
1  
Signore, ascolta 
Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
A te guardiamo, Redentore nostro, 
da te speriamo gioia di salvezza, 
fa’ che troviamo grazia di perdono. 
 
Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 
O buon Pastore, tu che dai la vita, 
Parola certa, Roccia che non muta, 
perdona ancora con pietà infinita. 
 
2 
Dono di grazia 
Dono di grazia, dono di salvezza 
è questo tempo che ci guida a Pasqua: 
nella tua croce noi saremo salvi, 
Cristo Signore! 
 
Nuovo Israele verso la tua terra 
noi camminiamo come nel deserto; 
a te veniamo nella penitenza, 
Cristo Signore! 
 
Lungo la strada sei al nostro fianco, 
per sostenerci nella tentazione: 
Figlio di Dio, dona a noi la forza, 
Cristo Signore! 
 
Con la tua morte tu ci dai la vita, 
nella tua Pasqua noi risorgeremo: 
per sempre grazie noi canteremo, 
Cristo Signore! 
 
3  
Pane vivo, spezzato per noi 
Pane vivo, spezzato per noi, 
a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, 
tu ci salvi da morte! 
 
Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso; 
hai dato la tua vita, pace per il mondo. 
 
Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo; 
a quelli che hanno fame tu prometti il Regno. 
 

Tu sei fermento vivo per la vita eterna. 
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani. 
 
Venuta la tua ora di passare al Padre, 
tu apri le tue braccia per morire in croce. 
 
Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino. 
Per chi si è fatto schiavo spezzi le catene. 
 
A chi non ha più nulla offri il vero amore: 
il cuore può cambiare se rimani in noi. 
 
In te riconciliati cielo e terra cantano! 
Mistero della fede: Cristo, ti annunciamo! 
 
4  
Quanta sete nel mio cuore  
Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo Dio si sazierà. 
L’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà: 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
Se la strada si fa oscura 
spero in Lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, 
spero in Lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me: 
presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
Nel mattino io t’invoco 
tu, mio Dio risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
e tu sempre ascolterai. 
Al tuo monte salirò, 
e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
5  
Del Padre invisibile  
Del Padre invisibile il volto sei, Gesù: 
al Dio inaccessibile sei guida solo tu. 
Le cose tutte hanno in te 
salvezza, luce e nuova vita. 
 
Di questo santo popolo Signore sei, Gesù: 
dei morti che risorgono il primogenito. 



Amica Croce, salvaci da oscura colpa 
ed umana morte. 
 
Non più divisi qui tra noi, riconciliati in te:  
speriamo irremovibili il Regno tuo, Gesù.  
E i giorni ai giorni narrino il tuo vangelo  
al mondo intero. 
 
6  
Se Tu mi accogli  
Se Tu mi accogli, Padre buono, 
prima che venga sera; 
se Tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera: 
ti chiamerò, mio salvatore 
e tornerò, Gesù, con Te. 
 
Se nell'angoscia più profonda, 
quando il nemico assale; 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male: 
ti invocherò, mio redentore 
e resterò, Gesù, con Te. 
 
7  
Tu mi guardi dalla croce  
Tu mi guardi dalla croce questa sera o mio Signor,  
ed intanto la tua voce mi sussurra "dammi il 
cuor".  
 
Questo cuore sempre ingrato, oh comprenda il 
tuo dolor,  
e dal sonno del peccato lo risvegli alfin l'amor.  
 
Madre afflitta, tristi giorni ho trascorso nell'error.  
Madre buona fa ch'io torni, lagrimando al 
Salvator. 
 
8  
Signore, dolce volto 
Signore, dolce volto 
di pena e di dolor, o volto pien di luce,  
colpito per amor. Avvolto nella morte,  
perduto sei per noi. Accogli il nostro pianto,  
o nostro Salvator.  
 
Nell'ombra della morte  
lo sguardo trascolora del Verbo nostro Dio  
che in croce per noi muore. Nell'ora della croce  
ricordati di noi. Accogli il nostro pianto,  
o nostro Salvator.  
 
O capo insanguinato del dolce mio Signor,  

di spine incoronato,  
trafitto dal dolore. Perché son sì spietati  
gli uomini con te? Ah, sono i miei peccati!  
Gesù, pietà di me! 
 
9  
Ecco l’uomo della croce 
Nella memoria di questa Passione noi ti 
chiediamo perdono, Signore,  
per ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello 
morire da solo.  
 
Noi ti preghiamo, Uomo della croce, Figlio e 
fratello, noi speriamo in te! (2 volte) 
 
Nella memoria di questa tua morte noi ti 
chiediamo coraggio, Signore,  
per ogni volta che il dono d'amore ci chiederà di 
soffrire da soli.  
 
Nella memoria dell'ultima cena, noi spezzeremo 
di nuovo il tuo pane  
ed ogni volta il tuo corpo donata sarà la nuova 
speranza di vita. 
 
10  
Purificami, o Signore  
Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve. 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 
 
Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
 
Così sei giusto nel parlare 
e limpido nel tuo giudicare; 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
 
Fammi udire gioia e allegrezza: 
esulteranno le ossa umiliate; 
dai miei errori nascondi il tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. 
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 



non mi togliere il tuo spirito di santità. 
 
Ecco, ti piace verità nell'infinito, 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo, sono limpido; 
se mi lavi, sono più bianco della neve. 
 
Le vittime non ti son gradite: 
se ti offro un olocausto, non lo vuoi; 
la mia vittima è il mio spirito affranto: 
non disprezzi un cuore affranto o fiaccato. 
 
Ritorni in me la tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le tue vie 
e gli erranti ritorneranno a te. 
 
Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, 
e la mia lingua griderà la tua giustizia. 
Signore, aprirai le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 
 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore; 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
11  
Pietà di me 
Pietà di me o Dio, nel tuo amore, 
nel tuo affetto cancella il mio peccato, 
lavami da ogni mia colpa: 
mi sentirò il cuore rinnovato. 
 
Io riconosco tutti i miei peccati 
E ti grido la mia debolezza. 
Contro te il mio orgoglio si è levato, 
la mia natura è spinta verso il male. 
 
La verità, o Dio, in te risiede: 
tu insegni le vie della sapienza. 
Limpida sorgente, mi rinnovi: 
ritornerò più bianco della neve. 
 
Il tuo volto, Signore, ho smarrito: 
nel tuo amore dimentica le colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro:  
io seguirò sentieri di fortezza. 
 
Fammi sentire la gioia del perdono: 
il mio cuore godrà della tua pace. 
Donami la forza dello Spirito: 
ritroverò la mia giovinezza. 

 
Insegnerò agli erranti le tue vie: 
chi ha peccato a te ritornerà. 
Apri, o Signore, le mie labbra, 
la mia bocca annunci la tua lode. 
 
Tu non gradisci offerte e sacrifici 
se il mio cuore non segue le tue vie. 
Vittima che accetti è la mia vita: 
mi sentirò travolto dal tuo amore. 
12  
All’ombra della croce 
All’ombra della croce 
ti invocherò pentito, cercando te, Signor. 
Saprò, con grande pace, 
che non potrò temere 
accanto a te che sai soffrir. 
  
Ritornerò, Signore: la vita che mi doni 
mi condurrà da te. 
A te dirò quel giorno, con infinita gioia, 
che tutto sei per me, Signor. 
 
13  
Tu, nella notte triste  
Tu, nella notte triste  
dell'uomo che tradisce,  
Signore, morirai? 
Nel pane della cena,  
memoria dell'Agnello, 
tu vivo resterai con noi. 
 
Tu, nel silenzio vile  
dell'uomo che rinnega,  
Signore, griderai? 
Al mondo che condanna  
tu, sazio di dolore,  
tacendo t'offrirai per noi. 
 
Tu, nel silenzio vile  
dell'uomo che rinnega,  
Signore, griderai? 
Al mondo che condanna  
tu, sazio di dolore,  
tacendo t'offrirai per noi. 
 
Tu, dalla tomba muta  
dell'uomo che dispera,  
Signore, tornerai? 
Immerso nella morte,  
prepari la vittoria  
del giorno nuovo che verrà. 
 



14  
Ti cercherò Signore  
Ti cercherò Signore, 
ti cercherò nei cieli: 
signore dove sei? 
Ti voglio domandare 
Il senso delle cose: 
ho sete della verità. 
 
Ti cercherò Signore, 
ti cercherò negli altri. 
Signore, dove sei? 
Ti voglio ritrovare 
Sul volto dei fratelli: 
ho sete della carità. 
 
Ti cercherò, Signore, 
ti cercherò nel cuore: 
Signore, dove sei? 
Ti voglio domandare 
Perché mi fai soffrire: 
ho sete di felicità. 
 
Confido in te, Signore, 
in te che chiamo Padre. 
Signore, dove sei? 
Ti voglio confessare 
il male dei miei giorni. 
 
15  
Ti saluto, o Croce Santa  
Ti saluto, o Croce Santa, 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
 
Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel. 
 
Tu nascesti fra le braccia amorose 
d'una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu. 
 
O Agnello divino immolato 
sull'altar della croce, pietà! 
Tu che togli dal mondo il peccato, 
salva l'uomo che pace non ha. 
 
Del giudizio nel giorno tremendo 
sulle nubi del cielo verrai: 

piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. 
 
16  
Crocifisso mio Signore  
Crocifisso mio Signore presto tu risorgerai.  
Non più croce non più pena gloria in cielo 
troverai. 
 
O Gesù crocifisso mio Signore gloria e lode al tuo 
amore. 
 
Tu sei mite, sei innocente, e l'amico ti tradì.  
Tu sei dolce, sei benigno, e il malvagio ti colpì. 
 
O Gesù crocifisso mio Signore gloria e lode al tuo 
amore. 
 
Quella croce che tu porti, tutto il mondo porta a 
te.  
Quella pena che tu soffri, tutto il mondo unisce a 
te. 
 
O Gesù crocifisso mio Signore gloria e lode al tuo 
amore. 
 
Dal tuo fianco aperto in croce la tua Chiesa 
nascerà: 
dalla fonte sempre viva la tua grazia sgorgherà. 
 
O Gesù crocifisso mio Signore gloria e lode al tuo 
amore. 
 
17  
In te la nostra gloria  
In te la nostra gloria, o Croce del Signore.  
Per te salvezza e vita nel sangue redentor.  
La croce di Cristo è nostra gloria,  
salvezza e risurrezione.  
 
Dio ci sia propizio e ci benedica,  
e per noi illumini il suo volto.  
 
Sulla terra si conosca la tua via:  
la tua salvezza in tutte le nazioni. 
 
Si rallegrino, esultino le genti:  
nella giustizia tu giudichi il mondo. 
 
Canteremo l’amore del Signore, 
benedetta la Croce che ci salva. 
 
18  



Gran giorno, immenso gaudio  
Gran giorno, immenso gaudio! 
Le genti si rallegrino: 
Gesù ha redento i popoli, 
ha risanato gli uomini. 
 
La Pasqua era già prossima 
quando arrivò a Betania: 
e fece là risorgere 
il morto amico Lazzaro. 
 
Maria versò un balsamo 
da un vaso preziosissimo 
e gli unse i piedi, tenera, 
di lacrime bagnandoli. 
 
Un asinello docile 
sorregge il Potentissimo, 
colui che il mondo domina 
Gerusalemme visita. 
 
Clemenza senza limiti! 
Divino amor mirabile! 
Il Creatore degnasi 
di cavalcare un asino. 
 
I tuoi profeti videro 
ed ispirati dissero: 
di Sion figlia giubila 
con gioia incontenibile! 
 
A te verrà magnanimo 
il sommo re pacifico: 
oh! non temere, accoglilo! 
è mite e clementissimo. 
 
Le turbe pronte accorrono 
e attorno gli si stringono 
tagliando via dagli alberi 
i rami ancora teneri. 
 
E quanti lo accompagnano, 
Sospinti dallo Spirito 
Osanna, insieme gridano, 
a te, figliol di Davide! 
 
Alcuni nella polvere 
i manti a terra stendono, 
e colti fiori candidi, 
il suo cammino adornano. 
 
Gerusalemme s'agita, 
commosso ognuno palpita, 

fanciulli scelti cantano 
un doveroso ossequio. 
 
Noi pure a tanto Giudice 
incontro andiamo fervidi, 
olivi e palme s'alzino 
e i cuori a lui si prostrino. 
 
Onore, lode e gloria 
a te, Signore altissimo, 
al Figlio ed al Paraclito, 
per sempre in tutti i secoli. Amen. 
 
19  
Cristo è risorto  
Cristo è risorto, alleluia!  
Vinta è ormai la morte, alleluia.  
 
Canti l’universo, alleluia, un inno di gioia al nostro 
Redentor.  
 
Con la sua morte, alleluia, ha ridato all’uomo la 
vera libertà.  
 
Segno di speranza, alleluia, luce di salvezza per 
questa umanità.  
 
20  
Nei cieli un grido risuonò  
Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Morte di croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Tutta la terra acclamerà: alleluia! 
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Gloria alla Santa Trinità: alleluia! 
Ora e per l’eternità: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
21  
Cristo risusciti  
Cristo risusciti in tutti i cuori! 
Cristo si celebri, 



Cristo si adori! 
Gloria al Signor! 
 
Cantate, o popoli del regno umano, 
Cristo sovrano, Gloria al Signor! 
 
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, 
Cristo Signore! Gloria al Signor! 
 
Tutti lo acclamano, angeli e santi. 
La terra canti: Gloria al Signor! 
 
Egli sarà con noi nel grande giorno, 
al suo ritorno. Gloria al Signor! 
 
Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 
Cristo è la gloria! Gloria al Signor! 
 
22  
LA PASQUA DEL SIGNORE 
La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor: 
è vinta ormai la morte, la vita regnerà. 
T.: Alleluia! la vita regnerà. 
 
Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi: 
soffrendo sulla croce per lui ci conquistò. 
T.: Alleluia! per lui ci conquistò. 
 
E nati nel peccato nell’acqua ci salvò: 
rinati come figli al Padre ci portò. 
T.: Alleluia! al Padre ci portò. 
 
Lo Spirito di Dio, sorgente di unità, 
prepara i nostri cuori per Cristo che verrà. 
T.: Alleluia! per Cristo che verrà. 
 
23  
E’ RISORTO IL SALVATORE 
È risorto il Salvatore, Alleluia! 
Questo è giorno di speranza, Alleluia! 
Cristo vive in mezzo a noi, Alleluia! 
Non più morte né dolore, Alleluia! 
 
Nella fede e nell’amore, Alleluia! 
Annunciamo la salvezza, Alleluia! 
E per questa umanità, Alleluia! 
Nuovi cieli e terra nuova, Alleluia! 
 
La sua pace doneremo, Alleluia! 
Testimoni della vita, Alleluia! 
Quando un giorno tornerà, Alleluia! 
Noi per sempre canteremo: Alleluia! 
 

24  
LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI 
Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo 
ma l'ho trovata vuota, fratello mio. 
 
Alleluia (4 volte) 
 
I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte! 
Ecco cosa ho visto, fratello mio. 
 
Stai cantando un'allegra canzone: 
dimmi perché canti, fratello mio? 
Perché so che la vita non muore: 
ecco perché canto, fratello mio. 
 
25  
PASQUA E’ GIOIA 
Pasqua è gioia, Pasqua è luce. 
Vinta è l’ombra della notte; 
la vittoria di Gesù ci riscatta a libertà. 
Cielo esulta! Terra canta! 
Per la nuova creazione. 
Gloria a Te Padre, nei secoli. 
 
Padre santo, ci riveli, 
con stupenda tenerezza, 
l’infinità carità! Tu che doni il Figlio per noi. 
Il peccato su noi grava, ma la grazia sovrabbonda 
Gloria a Te Padre, nei secoli. 
 
A te salga, questo osanna, 
nostra offerta che ci unisce, 
al concerto di lassù dove eterna gloria sarà. 
Cristo è vita! Vera pace! 
ha le chiavi della morte. 
Gloria a Te Padre, nei secoli. 
 
26  
TU SEI LA MENTE 
Tu sei la mente che mi pensò. 
Tu sei l’escluso che salva. 
Cristo risorto, tu sei per me 
giorno futuro del mondo. 
Oggi mi vestirai di te, 
come quel giorno che tu sai 
già mi pensavi fratello. 
 
Tu sei la mano che mi plasmò. 
Tu sei l’ucciso che vive. 



Cristo risorto, tu sei per me 
forza tenace del mondo. 
Oggi mi prenderai con te, 
come quel giorno che tu sai 
già mi volevi vicino. 
 
Tu sei la voce che mi chiamò. 
Tu sei l’offeso che ama. 
Cristo risorto, tu sei per me 
cuore immenso del mondo. 
Oggi mi sazierai di te, 
come quel giorno che tu sai 
già mi colmavi d’amore. 
 
27  
TU FESTA DELLA LUCE 
Tu, festa della luce, risplendi qui, Gesù: 
Vangelo che raduna un popolo disperso. 
 
Tu, pane d’abbondanza, ti doni qui, Gesù: 
sapore della Pasqua nell’esodo dell’uomo. 
 
Tu, vino d’allegrezza, ti versi qui, Gesù: 
fermento traboccante nel calice dei giorni. 
 
Tu, patto d’alleanza, ci chiami qui, Gesù: 
risposta generosa del Padre che perdona. 
 
Tu, seme di sapienza, fiorisci qui, Gesù: 
germoglio consolante di nozze per il Regno. 
 
Tu, prezzo della pace, ti sveli qui, Gesù: 
memoria nella Chiesa del sangue che redime. 
 
Tu, voce dello Spirito, ci parli qui, Gesù: 
dolcezza dell’invito al canto dell’amore. 
 
Tu, ultima Parola, rimani qui, Gesù: 
attesa luminosa del Giorno dei salvati! 
 
28  
SEI TU SIGNORE IL PANE 
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.  
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.  
 
Nell’ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi:  
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».   
 
«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.  
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà». 
 
È Cristo il pane vero diviso qui tra noi:  
formiamo un solo corpo, e Dio sarà con noi. 

 
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.  
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.  
 
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.  
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.  
 
29  
HAI DATO UN CIBO 
Hai dato un cibo a noi, Signore, 
viva sorgente di bontà. 
La tua Parola, Buon Pastore 
è sempre guida e verità. 
 
Grazie diciamo a te Gesù! 
Resta con noi non ci lasciare; 
sei vero amico solo Tu. 
 
Per questo pane che ci hai dato 
rendiamo grazie a Te Signor. 
La tua Parola ha raccontato 
le meraviglie del tuo amor. 
 
Dalla tua mensa noi partiamo: 
la nostra forza Tu sarai; 
e un giorno in cielo, noi speriamo 
la gioia immensa che darai. 
 
30  
MISTERO DELLA CENA 
Mistero della Cena è il corpo di Gesù. Mistero 
della Croce è il sangue di Gesù.  
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi: 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.  
 
Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero 
della pace è il sangue di Gesù.  
Il pane che mangiamo fratelli ci farà: intorno a 
questo altare l'amore crescerà.  
 
Nel segno della Croce il mondo salverai; risorto 
nella gloria, la morte vincerai!  
Da te noi siamo amati, uniti a te, Gesù: al Padre ci 
conduci nel Regno che verrà. 
 
31  
DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.  
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo 
esultanti nel Signore!  
Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra 
noi con cuore sincero. 



 
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo; evitiamo 
di dividerci tra noi:  
via le lotte maligne, via le liti! E regni in mezzo a 
noi Cristo Dio.  
 
Chi non ama resta sempre nella notte e 
dall’ombra della morte non risorge;  
ma se noi camminiamo nell’amore, noi saremo 
veri figli della luce. 
 
32  
GLORIA A TE, CRISTO GESU’ 
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu 
regnerai!  
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu!  
 
Sia lode a te! Pane di vita, cibo immortale sceso 
dal cielo, sazi la fame d’ogni credente.  
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!  
 
Sia lode a te! Vita del mondo, umile Servo fino 
alla morte, doni alla storia nuovo futuro.  
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!  
 
33  
DISCENDI SANTO SPIRITO 
Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 
 
Chiamato sei Paraclito 
e dono dell'Altissimo, 
sorgente limpidissima, 
d'amore fiamma vivida. 
 
I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 
 
I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l'anima 
nei nostri corpi deboli. 
 
Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 
Il Padre tu rivelaci 

e il Figlio, l'Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen. 
 
34  
VENI CREATOR SPIRITUS 
Veni, Creator Spiritus 
mentes tuorum visita 
Imple superna gratia 
quae tu creasti pectora. 
 
Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, caritas, 
et spiritalis unctio. 
 
Tu septiformis munere, 
digitus paternae dexterae; 
tu rite promissum Patris, 
sermone ditans guttura. 
 
Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis, 
virtute firmans perpeti. 
 
Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus, 
ductore sic te praevio, 
vitemus omne noxium. 
 
Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium, 
teque utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. 
Amen. 
35  
VIENI, SPIRITO DEL CIELO 
Vieni, Spirito del cielo, 
manda un raggio di tua luce, 
manda il fuoco del tuo amore. 
Amen. Alleluia! 
 
Manda il fuoco che distrugga 
quanto v’è in noi d’impuro, 
quanto al mondo v’è di ingiusto. 
 
Vieni, Padre degli afflitti, 
o datore di ogni grazia, 
o divina e sola gioia. 
 
Dona a tutti tenerezza: 
non v’è nulla di umano 



senza te, divina pace! 
 
O tu Dio in Dio Amore, 
tu la Luce del mistero, 
tu la Vita di ogni vita. 
 
36  
SOFFIO DI VITA 
T.: Soffio di vita, forza di Dio, 
vieni, Spirito Santo! 
 
1 Irrompi nel mondo, rinnova la terra, 
converti i cuori. 
 
All’anime nostre, ferite da colpa, 
tu sei perdono. 
 
2 Lavoro e fatica consumano l’uomo: 
Tu sei riposo. 
 
C’impegnano a lotta le forze del male: 
Tu sei soccorso. 
 
3 Lusinghe terrene ci oscuran la mente: 
Tu sei la luce. 
 
Arcani misteri agli umili sveli: 
Tu sei sapienza. 
 
4 Nel nostro cammino al porto celeste: 
Tu sei la guida. 
 
Al Padre e al Figlio in te gloria e lode  
per sempre. Amen. 
 
 
37  
SPIRITO DI DIO 
Spirito di Dio, scendi su di noi 
 
Guidaci, Spirito, salvaci, formaci! 
 
Rendici docili, umili, semplici. 
 
Libera i poveri, da’ pace ai popoli. 
 
38  
NOI TI PREGHIAMO SPIRITO SANTO 
Noi ti preghiamo Spirito Santo 
e nel silenzio tu parli a noi. 
Noi ti preghiamo, luce dei cuori, 
dolce ristoro, rimani in noi. 
 

Noi ti preghiamo, Spirito Santo 
e dal peccato ci salverai: 
noi ti preghiamo, fonte di vita, 
nostro perdono, rimani in noi. 
 
Noi ti preghiamo, Spirito Santo: 
e nella notte risplenderai: 
noi ti preghiamo, luce dei cuori, 
fuoco che ardi, rimani in noi! 
 
Noi ti preghiamo, Spirito Santo: 
le nostre pene conforterai; 
noi ti preghiamo, vento di pace 
dolce ristoro, rimani in noi! 
 
Noi ti preghiamo, Spirito Santo: 
per ogni strada ci guiderai: 
Noi ti preghiamo, vero amico: 
lungo il cammino rimani in noi. 
 
39  
UN SOLO SPIRITO 
Un solo Spirito, un solo Battesimo, un solo 
Signore: Gesù! 
Nel segno dell'amore tu sei con noi, nel nome tuo 
viviamo fratelli: 
nel cuore la speranza che tu ci dai, la fede che ci 
unisce cantiamo! 
 
Io sono la vite e voi siete i tralci miei: 
il tralcio che in me non vive sfiorirà;  
ma se rimanete in me il Padre mio vi darà  
la forza di una vita che non muore mai.  
  
Io sono la vera via e la verità: 
amici vi chiamo sempre sto con voi; 
chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio 
davanti al Padre io lo riconoscerò.  
  
Lo Spirito Santo in voi parlerà di me; 
dovunque c'è un uomo al mondo sono io; 
ognuno che crede in me fratello vostro sarà 
nel segno del Battesimo rinascerà. 
 
40  
SANTO, VERO SPIRITO 
Santo, vero Spirito del Padre, 
tu che parli nel cuore dell’uomo, 
che raduni dai confini della terra 
ogni uomo che cerca la strada del Regno, 
 
Tu ci guidi sulle strade della terra 
verso l’uomo che è nostro fratello. 



 
Santo, nuovo Spirito di vita, 
tu che passi nel cuore del mondo, 
che rinnovi come fuoco creatore 
ogni uomo chiamato all’amore di Cristo, 
 
Santo, forte Spirito di pace, 
tu che scendi sui popoli in guerra, 
che difendi con vigore e con giustizia 
ogni uomo ferito dall’odio dell’uomo, 
 
41  
LO SPIRITO DI CRISTO 
Lo Spirito di Cristo 
fa fiorire il deserto,  
torna la vita. 
Noi diventiamo testimoni di luce. 
 
Non abbiamo ricevuto 
uno spirito di schiavitù, 
ma uno spirito di amore, 
uno spirito di pace, 
nel quale gridiamo: 
abbà Padre, abbà Padre! 
 
Lo Spirito che  
Cristo risuscitò, 
darà vita ai nostri corpi, 
corpi mortali, e li renderà 
strumenti di salvezza,  
strumenti di salvezza. 
 
Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra. 
E come desidero 
che divampi nel mondo 
e porti amore  
ed entusiasmo, in tutti i cuori. 
 
42  
LO SPIRITO DI DIO 
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda 
e si rinnovi il mondo nell’amore: 
il soffio della Grazia ci trasformi 
e regnerà la pace in mezzo a noi. 
La guerra non tormenti più la terra 
e l’odio non divida i nostri cuori. 
Uniti nell’amore 
formiamo un solo corpo nel Signore. 
 
La carità di Dio in noi dimori 
e canteremo, o Padre, la tua lode: 
celebreremo unanimi il tuo nome, 

daremo voce all'armonia dei mondi. 
Viviamo in comunione vera e santa, 
fratelli nella fede e la speranza. 
Uniti nell'amore 
andremo verso il regno del Signore. 
 
Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, 
è Carità che accende l’universo. 
Si incontreranno i popoli del mondo 
nell’unico linguaggio dell’Amore. 
I poveri saranno consolati, 
giustizia e pace in Lui si abbracceranno. 
Uniti nella Chiesa 
saremo testimoni dell’Amore. 
 
43  
ADORO TE DEVOTE 
Adoro Te devote latens Deitas, 
quæ sub his figuris vere latitas: 
Tibi se cor meum totum subicit, 
quia te contemplans totum deficit. 
 
O Gesù ti adoro nell’ostia nascosto, 
che, sotto queste specie, stai celato: 
Solo in Te il mio cuore si abbandona 
Perché contemplando Te, tutto è vano. 
 
Visus, tactus, gustus in Te fallitur, 
sed auditu solo tuto creditur: 
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
nihil hoc verbo veritatis verius. 
 
La vista, il tatto, il gusto non arriva a Te, 
ma la tua parola resta salda in me: 
credo a tutto ciò 
che il Figlio di Dio ha detto: 
nulla è più vero della tua parola di verità. 
 
In cruce latebat sola Deitas, 
at hic latet simul et humanitas: 
ambo tamen credens atque confitens, 
peto quod petivit latro pœnitens. 
 
Hai nascosto in croce la Divinità, 
ma sull’altare si cela anche la tua umanità: 
uomo-Dio la fede ti rivela a me, 
Cerco ciò che desiderò il ladro pentito. 
 
Plagas, sicut Thomas,non intueor; 
Deum tamen meum te confiteor. 
Fac me tibi semper magis credere, 
in te spem habere te diligere. 
 



Non vedo le piaghe come Tommaso, 
tuttavia confesso che tu sei il mio Dio. 
Fà che io possa credere sempre più a Te, 
che abbia speranza in Te e che ti ami. 
 
O memoriale mortis Domini, 
panis vivus vitam praestans homini, 
præsta meæ menti de te vivere, 
et te illi semper dulce sapere. 
 
O memoriale della morte del Signore, 
pane vivo che offri la vita all’uomo, 
fa che la mia mente viva di Te, 
e che ti gusti sempre dolcemente. 
 
Pie pellicane Iesu Domine, 
me immundum munda tuo sanguine, 
cuius una stilla salvum facere, 
totum mundum quit ab omni scelere. 
 
O pio pellicano Signore Gesù, 
purifica me, peccatore, col tuo sangue, 
che, con una sola goccia, può rendere salvo 
tutto il mondo da ogni peccato. 
 
Iesu, quem velatum nunc aspicio, 
oro fiat illud quod tam sitio: 
ut, te revelata cernens facie, 
visu sim beatus tuæ gloriae. Amen. 
 
O Gesù, che ora vedo, 
prego che avvenga ciò che tanto desidero: 
che, vedendoti col volto svelato, 
sia beato della visione della tua gloria. 
 
Amen. 
 
44  
GESU’ TU SEI LA VITTIMA 
Gesù tu sei la vittima  
che schiudi il cielo agli uomini: 
aiuto e forza donaci 
mentre i nemici premono. 
 
A te perenne gloria, 
o Padre, Figlio, e Spirito, 
che vita senza termine 
ci doni nella patria. Amen. 
 
45  
GESU’ CHE TI SACRIFICHI 
Gesù, che ti sacrifichi,  
ed apri il cielo agli uomini, 

sereni e forti rendici nell’ora dei pericoli. 
 
O Trinità santissima,  
sia gloria a te nei secoli, 
la vita senza termine tu doni nella patria. Amen. 
 
46  
INNI E CANTI 
Inni e canti sciogliamo o fedeli 
al divino eucaristico re, 
egli ascoso nei mistici veli 
cibo all'alma fedele si die. 
 
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono 
o Signor dei potenti t'adora, 
per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà. 
 
Sotto i veli che il grano compose 
su quel trono raggiante di luce, 
il Signor dei signori si ascose 
per avere l'impero dei cuor. 
 
O Signor che dall'ostia radiosa 
sol di pace ne parli e d'amor, 
in te l'alma smarrita riposa, 
in te spera chi lotta e chi muor. 
 
47  
IN QUELL’OSTIA 
In quell'Ostia consacrata 
sei presente, o Gesù mio, 
vero uomo e vero Dio, 
nostro amabil Salvator. 
Vero uomo e vero Dio, 
nostro amabil Salvator. 
 
O mio sommo, unico bene, 
dono a te tutto il mio cuore: 
tu l'accetta, e, per tuo amore, 
il mio prossimo amerò. 
Tu l'accetta, e, per tuo amore, 
il mio prossimo amerò. 
 
Delle tante, e tante colpe, 
il mio cuore, o Dio, si pente, 
e propone fermamente 
di mai più, mai più peccar. 
E propone fermamente 
di mai più, mai più peccar. 
 
O Gesù, Figliuol di Dio, 
umilmente io qui ti adoro: 



sei mia vita, mio tesoro, 
e sarai mio premio in ciel. 
Sei mia vita, mio tesoro, 
e sarai mio premio in ciel. 
 
Sovra me, sovra i miei cari, 
sovra i miei benefattori, 
Gesù, spargi i tuoi favori, 
e ci unisci in ciel con te. 
Gesù, spargi i tuoi favori, 
e ci unisci in ciel con te. 
 
Da te spero, o Gesù caro, 
perché sei bontà infinita, 
il tuo aiuto in questa vita, 
e l'eterna gloria in ciel. 
Il tuo aiuto in questa vita, 
e l'eterna gloria in ciel. 
 
O Signore, dell'alma mia, 
che in quest'oggi - o me beato! - 
tutto a me ti sei donato, 
io mi dono tutto a te. 
Tutto a me ti sei donato, 
io mi dono tutto a te. 
 
48  
LAUDA SION SALVATOREM 
Lauda Sion Salvatorem,  
lauda ducem et pastorem 
in hymnis et canticis.  
 
Sit laus plena, sit sonora, 
sit jucunda, sit decora,  
mentis jubilatio. 
 
Christus vincit,  
Christus regnat, 
Christus imperat! 
 
Ecce panis angelorum,  
factus cibus viatorum: 
non mittendum canibus.  
 
Sit laus plena, sit sonora, 
sit jucunda, sit decora,  
mentis jubilatio. 
 
Bone pastor, panis vere,  
Tu nos bona fac videre  
in terra viventium.  
 
Sit laus plena, sit sonora, 

sit jucunda, sit decora,  
mentis jubilatio. 
 
49  
PANGE LINGUA 
Pànge, lingua, gloriosi 
Corporis mystèrium 
Sanguinisque pretiòsi, 
quem in mundi pretium 
fructus ventris generosi 
Rex effudit Gentium. 
 
Nobis datus, nobis natus 
ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi semine, 
sui moras incolatus 
miro clausit ordine. 
 
In supremae nocte coenae 
recumbens cum fratribus 
observata lege plene 
cibis in legalibus, 
cibum turbae duodenae 
se dat suis manibus. 
 
Verbum caro, panem verum 
verbo carnem efficit: 
fitque sanguis Christi merum, 
et si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 
 
Tantum èrgo Sacramentum 
venerèmur cernui: 
et antìquum documentum 
novo cedat rìtui: 
praèstet fìdes supplemèntum 
sènsuum defectui. 
 
Genitori, Genitoque 
làus et jubilàtio, 
salus, honor, vìrtus quòque 
sit et benedictio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
 
Il Mistero dell'Amore 
ogni lingua celebri: 
canti il Corpo glorioso 
ed il Sangue inclito, 
per noi sparso dal Signore: 
Re di tutti i popoli. 



 
A noi dato, per noi nato 
da intatta Vergine: 
la parola ci ha lasciato 
che salvezza germina 
e la vita sua conchiuse 
con stupendo ordine. 
 
Nella notte della Cena 
Cristo nostra vittima 
celebrando la sua Pasqua 
in fraterna agape 
dà se stesso come cibo 
per nutrire i dodici. 
 
Ecco il pane farsi carne 
nel banchetto mistico, 
si trasforma il vino in sangue 
nel mistero altissimo; 
non i sensi ma la fede 
dà certezza all'anima. 
 
Questo grande Sacramento 
veneriamo supplici, 
è il supremo compimento 
degli antichi simboli; 
viva fede ci sorregga, 
quando i sensi tacciono. 
 
All'eterno sommo Dio, 
Padre, Figlio e Spirito, 
gloria, onore, lode piena 
innalziamo unanimi; 
il mistero dell'amore 
adoriamo umili. Amen. 
 
50  
T’ADORIAM OSTIA DIVINA 
T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
Tu dell'angelo il sospiro, 
tu dell'uomo sei l'onor. 
 
T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
 
T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
Tu dei forti la dolcezza, 
tu dei deboli il vigor. 
 
T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 

Tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor. 
 
T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
Ti conosca il mondo e t'ami, 
tu la gioia d'ogni cuor. 
 
51  
O SACRO CONVITO 
O sacro convito,  
di Gesù Cristo ci nutri; 
sei viva memoria della sua passione; 
all’anime nostre doni la vita divina 
e il pegno della gloria futura. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo: 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
 
Nel Signore si glorierà l’anima mia: 
L’umile ascolti e si rallegri. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
 
Ho cercato il Signore, mi ha risposto:  
da ogni timore mi ha sollevato. 
 
Gustate e vedete come è buono il Signore: 
beato chi in lui si rifugia. 
 
Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerà il timore del Signore. 
 
52  
L’ETERNO RIPOSO 
L’eterno riposo dona loro, 
o Signore e luce perenne. 
 
A te si addice l’inno di lode: 
a te mio Dio in Sion. 
 
Signore esaudisci la preghiera: 
a te viene ogni vivente. 
 
Felice chi è da te accolto: 
abiterà nel tuo tempio santo. 
 
53  
QUANDO BUSSERO’ 
Quando busserò alla Tua Porta, 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 



avrò mani bianche e pure… 
Avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi 
avrò mani bianche e pure, 
o mio Signore! 
 
Quando busserò alla Tua Porta, 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore… 
Avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore, 
o mio Signore! 
 
Quando busserò alla Tua Porta, 
avrò amato tanta gente 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare… 
Avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare, 
o mio Signore! 
 
54  
IO CREDO: RISORGERO’ 
Io credo: risorgerò, 
questo mio corpo vedrà il Salvatore! 
 
Prima che io nascessi, 
mio Dio, tu mi conosci: 
ricordati, Signore, 
che l'uomo è come l'erba 
come il fiore del campo. 
 
Ora è nelle tue mani 
quest'anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, 
da sempre tu l'hai amata, 
è preziosa ai tuoi occhi. 
 
Padre, che mi hai formato 
a immagine del tuo volto: 
conserva in me, Signore, 
il segno della tua gloria, 
che risplenda in eterno.  
 
Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce: 
io spero in te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. 
 

Spirito della vita, 
che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, 
rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. 
 
55  
NELLA TUA PACE 
Nella tua pace, 
nel regno della luce questo fratello, 
Signore sia con Te, 
Signore sia con Te. 
 
Noi ti lodiamo Dio nostro giusto e santo, 
noi ti preghiamo nel Figlio tuo Gesù. 
 
Padre e Creatore ascolta la preghiera 
che ti rivolge chi a Te ritornerà. 
 
56  
IN PARADISO 
In paradiso ti accolgano gli angeli e i santi,  
ti accolgano nella pace di Dio. 
 
Ti accolgano gli angeli e ti portino al trono di Dio, 
tu possa sentire 
la Sua voce di Padre benigno. 
 
Ti accolgano i poveri e con Lazzaro, povero in 
terra, tu possa godere 
tutti i beni eterni del Cielo. 
 
Ti accolgano i martiri e con questi fratelli più forti, 
tu possa aver parte 
alla gloria che Cristo ci ha dato 
 
Ti accolga la Vergine, dolce madre di Cristo qui in 
terra. Tu possa abitare 
con la dolce tua Madre del Cielo. 
 
Ti accolga il Signore, Gesù Cristo il tuo Salvatore, 
tu possa vedere 
il Suo volto splendente di gloria. 
 
57  
L’ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE 
L'anima mia ha sete del Dio vivente: 
quando vedrò il suo volto? 
 
Come una cerva anela 
ai corsi delle acque, 
così la mia anima anela 
a te, o Dio. 



 
La mia anima ha sete di Dio,  
del Dio vivente. 
Quando verrò e vedrò 
il volto di Dio? 
 
Le lacrime sono il mio pane, 
di giorno e di notte, 
mentre dicono a me tutto il giorno: 
"Dov'è il tuo Dio?" 
 
Questo io ricordo e rivivo 
nell'anima mia: 
procedevo in uno splendido corteo 
verso la casa di Dio. 
 
Perché ti abbatti, anima mia, 
e ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora lo esalterò, 
mia salvezza e mio Dio. 
 
Sia gloria al Padre, al Figlio, 
allo Spirito Santo: 
a chi era, è e sarà 
nei secoli il Signore. 
 
58  
POVERA VOCE 
Povera voce di un uomo che non c'è 
la nostra voce, se non ha più un perché: 
deve gridare, deve implorare 
che il respiro della vita non abbia fine. 
 
Poi deve cantare perché la vita c'è, 
tutta la vita chiede l'eternità; 
non può morire, non può finire 
la nostra voce che la vita chiede all'Amor. 
 
Non è povera voce di un uomo che non c'è, 
la nostra voce canta con un perché. 
 
59  
CON TE GESU’ 
Con te, Gesù, raccolti qui sostiamo; 
crediamo in te, che sei la Verità. 
Per te, Gesù, rendiamo grazie al Padre; 
speriamo in te, immensa Bontà. 
In Te, Gesù, abbiamo la salvezza: 
amiamo te, o Dio con noi. 
 
Un giorno a te, verremo, o Signore: 
l’eternità germoglierà in noi. 
Verremo a te, provati dalla vita, 

e tu sarai salvezza per noi. 
Sia lode a te, Signore della vita! 
Sia lode a te, o Dio con noi! 
 
Questo fratello accogli tu, Signore, 
nelle tue mani, o Dio di bontà. 
Chiediamo a te la gioia senza fine: 
amici tuoi, per sempre, lassù. 
Speriamo in te, Signore della pace: 
vieni, Gesù, o “Dio con noi”! 
 
60  
TU MI HAI CHIAMATO ALLA VITA 
Tu mi hai chiamato 
alla vita Signore, 
mi hai destinato alla resurrezione. 
Per tuo volere, 
a te mi presento o Santo dei santi: 
non abbandonarmi; 
tu che sei buono. 
 
Gloria al Padre e al Figlio… 
 
61  
COME RAMI DI OLIVO 
Come rami di olivo 
attorno alla mensa, Signore, 
cosi sono i figli della Chiesa. 
 
Chi teme il Signore sarà beato: 
Beato chi segue le sue vie! 
 
Il lavoro delle mani tu offri o Dio: 
da lui ne ricevi la sua vita. 
 
Nella gioia della casa la tua sposa 
sarà come vite feconda. 
 
I figli dei tuoi figli per te diranno 
La gloria al Dio dell’amore. 
 
Benedetto dal Signore sarà per sempre 
colui che rimane fedele. 
 
Sia gloria al Signore onnipotente 
a noi il suo amore per sempre. 
 
62  
BEATI QUELLI  
Beati quelli che poveri sono, 
beati quanti sono puri di cuore, 
beati quelli che vivono in pena 
nell'attesa di un nuovo mattino. 



 
Saran beati, vi dico beati, 
perché di essi è il Regno dei cieli, 
saran beati, vi dico beati, 
perché di essi è il Regno dei cieli 
 
Beati quelli che fanno la pace, 
beati quelli che insegnano amore, 
beati quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia. 
  
Saran beati... 
  
Beati quelli che un giorno saranno 
perseguitati per causa di Cristo, 
perché nel cuore non hanno violenza, 
ma la forza di questo Vangelo. 
  
Saran beati ... 
 
63  
CIELI E TERRA NUOVA 
Cieli e terra nuova il Signor darà,  
in cui la giustizia sempre abiterà. 
   
Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà: 
il tuo giudizio finale sarà la carità. 
 
Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem,  
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. 
  
Il suo è regno di vita, di amore e di verità,  
di pace e di giustizia, di gloria e santità. 
 
64  
APRI LE TUE BRACCIA 
Hai cercato la libertà lontano, 
hai trovato la noia e le catene 
hai vagato senza via, solo con la tua fame. 
 
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. 
Oggi la sua casa  
sarà in festa per te. 
 
I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà, questa è libertà. 
 
Se vorrai spezzare le catene, 
troverai la strada dell’amore 
la tua gioia canterai, questa è libertà.  
 
65  

CHRISTUS VINCIT 
Christus vincit, 
Christus regnat, 
Christus ímperat. 
 
N. Summo Pontífici 
et universáli patri 
pax, vita et salus perpétua. 
 
N. Reverendíssimo Epíscopo 
et univérso clero  
ac pópulo ei commísso 
pax, vita et salus perpétua. 
 
Témpora bona véniant, 
pax Christi véniat, 
regnum Christi véniat. 
 
Cristo vince 
Cristo regna, 
Cristo trionfa. 
 
A N. Sommo Pontefice 
e padre universale 
sia pace, vita e salute perenne. 
 
A N. Reverendissimo Vescovo 
e a tutto il clero  
e al popolo a lui affidato 
sia pace, vita e salute perenne. 
 
Vengano tempi felici, 
venga la pace di Cristo, 
venga il regno di Cristo. 
 
66  
ANDIAMO ED ANNUNCIAMO 
Andiamo e annunciamo a tutto il mondo 
che il Signore è venuto in mezzo a noi 
e se amiamo come Lui ci ha amato, 
ogni giorno con noi camminerà. 
 
La terra percorrete insegnando ad ogni uomo 
il mio comandamento, la legge dell’amore: 
parlate con la vita e non con le parole; 
chi vede il vostro amore da solo capirà. 
 
Comprenderà chi sbaglia e chi non spera più, 
a Me ritornerà se voi l’accoglierete 
nel nome di quel Padre, che attende... e poi 
perdona, 
Del Figlio e dello Spirito, che a voi è stato dato! 
 



Se lungo e faticoso vi sembrerà il cammino 
che agli altri vi conduce per far conoscer Me, 
non rallentate il passo, ma ricordate sempre 
che ovunque in ogni strada, con voi camminerò! 
 
67  
NOTTE DI LUCE 
Notte di luce, colma è l’attesa! 
Notte di speranza: vieni, Gesù! 
Verbo del Padre, vesti il silenzio. 
 
Sia gloria nei cieli, 
sia pace quaggiù! 
 
Alba di pace, Regno che irrompe! 
Alba di perdono: vieni, Gesù! 
Santo di Dio, vesti il peccato. 
 
Giorno d’amore, nuova alleanza! 
Giorno di salvezza: vieni, Gesù! 
Sposo fedele, vesti la carne. 
 
68  
CRISTO GESU’ SALVATORE 
Cristo Gesù, Salvatore, 
tu sei Parola del Padre, 
qui ci raduni insieme, tu! 
Qui ci raduni insieme. 
 
Cuore di Cristo Signore, 
tu cambi il cuore dell’uomo, 
qui ci perdoni e salvi, tu! 
Qui ci perdoni e salvi. 
 
Spirito, forza d’amore,  
tu bruci l’odio tra i popoli, 
qui ci farai fratelli, tu! 
Qui ci farai fratelli. 
 
Croce, che porti il dolore, 
noi ti portiamo fedeli, 
a te va il nostro canto, a te! 
A te va il nostro canto. 
 
Regno, che deve venire, 
noi ti attendiamo pazienti, 
a te ci consacriamo, a te! 
A te ci consacriamo. 
 
Luce, che rompe la notte, 
noi ti cerchiamo feriti, 
a te volgiamo gli occhi, a te! 
A te volgiamo gli occhi. 

 
Pane, spezzato alla cena, 
corpo del Cristo vivente, 
in te restiamo uniti, in te! 
In te restiamo uniti. 
 
Vino, versato ai discepoli, 
sangue di un Dio crocifisso, 
in te la nostra gioia, in te! 
In te la nostra gioia. 
 
Madre, donata dal Figlio, 
vergine forte e amorosa, 
in te la nostra pace, in te! 
In te la nostra pace. 
 
Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
Cristo, sei Salvatore, tu! 
Cristo, sei Salvatore. 
 
69  
GIOITE ALTISSIMI CIELI 
Gioite, gioite, altissimi cieli; 
esulta, o terra feconda. 
Il giusto come rugiada scenderà dall’alto 
e nel deserto fiorirà il virgulto di Iesse. 
A lui levate voci imploranti: 
 
“Vieni, speranza degli umili; 
vieni, salvezza dei poveri; 
vieni, vieni: non tardare più”. 
“Vieni, speranza degli umili; 
vieni, salvezza dei poveri; 
vieni, vieni: non tardare più”. 
 
È lui il forte, è lui il Signore, il re della pace. 
Il suo regno non avrà fine, 
della sua gloria sarà piena la terra. 
A lui levate voci imploranti: 
 
“Vieni, speranza degli umili; 
vieni, salvezza dei poveri; 
vieni, vieni: non tardare più”. 
“Vieni, speranza degli umili; 
vieni, salvezza dei poveri; 
vieni, vieni: non tardare più”. 
 
70  
LUI M’HA DATO 
Non so proprio come far per ringraziare il mio 
Signor:  
Lui m’ha dato i cieli da guardar e tanta gioia 



dentro al cuor.  
 
Lui m’ha dato i cieli da guardar,  
Lui m’ha dato la bocca per cantar,  
Lui m’ha dato il mondo per amar  
e tanta gioia dentro al cuor.  
 
Si è curvato su di me ed è disceso giù dal ciel,  
per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi.  
 
Lui m’ha dato i cieli da guardar,  
Lui m’ha dato la bocca per cantar,  
Lui m’ha dato il mondo per amar  
e tanta gioia dentro al cuor.  
 
Quando un dì con Lui sarò nella sua casa abiterò,  
nella sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al 
cuor.  
Quando un dì con Lui sarem nella sua casa 
abiterem,  
nella sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al 
cuor.  
 
Lui m’ha dato i cieli da guardar,  
Lui m’ha dato la bocca per cantar,  
Lui m’ha dato il mondo per amar  
e tanta gioia dentro al cuor.  
 
71  
LASCIATI FARE 
Lasciati fare da Chi ti conosce‚ 
lasciati fare da Chi ama te. 
 
Il Signore sa perfino 
quanti capelli hai sulla testa‚ 
il Signore sa perfino 
i nomi delle stelle. 
 
Lasciati fare da Chi ti conosce‚ 
lasciati fare da Chi ama te. 
 
Non ti affannare per sapere 
cosa mangiare e cosa bere: 
il Signore veste 
anche i gigli del campo. 
 
Lasciati fare da Chi ti conosce‚ 
lasciati fare da Chi ama te. 
 
72  
IO NON SON DEGNO 
Io non sono degno di ciò che fai per me: 
Tu che ami tanto uno come me, 

vedi non ho nulla da donare a Te, 
ma se Tu lo vuoi prendi me. 
 
Sono come la polvere alzata dal vento, 
sono come la pioggia caduta dal cielo‚ 
sono come una canna spezzata dall’uragano 
se Tu, Signore, non sei con me. 
 
Io non sono degno di ciò che fai per me: 
Tu che ami tanto uno come me, 
vedi non ho nulla da donare a Te, 
ma se Tu lo vuoi prendi me. 
 
Contro i miei nemici Tu mi fai forte‚ 
io non temo nulla e aspetto la morte‚ 
sento che sei vicino, che mi aiuterai‚ 
ma non sono degno di quello che mi dai. 
 
Io non sono degno di ciò che fai per me: 
Tu che ami tanto uno come me, 
vedi non ho nulla da donare a Te, 
ma se Tu lo vuoi prendi me. 
 
73  
HO ABBANDONATO 
Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor 
se penso a quanto è buono il mio Signor. 
 
Ha fatto i cieli sopra di me 
ha fatto il sole, il mare e i fior 
ma il più bel dono 
che mi ha fatto il mio Signor 
è stata la vita e il suo amor. 
 
Ho abbandonato dietro di me 
ogni tristezza, ogni dolor, 
e credo  in un mondo che 
sarà diverso a causa del suo amor. 
Se poi un giorno mi chiamerà 
un lungo viaggio io farò 
per monti e valli allor 
a tutti io dirò: 
sappiate che è buono il mio Signor. 
 
74  
ESCI DALLA TUA TERRA 
Esci dalla tua terra e va' 
dove ti mostrerò. 
Esci dalla tua terra e va' 
dove ti mostrerò. 
 



Abramo non partire, non andare, 
non lasciare la tua terra, 
cosa speri di trovar? 
La strada è sempre quella, 
ma la gente è differente, ti è nemica, 
dove speri di arrivar? 
Quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
"Un popolo, la terra e la promessa", 
parola di Jahvè: 
 
Esci dalla tua terra... 
 
La rete sulla spiaggia abbandonata 
l'han lasciata i pescatori, 
son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se n'è andata, 
ma il silenzio una domanda 
sembra ai dodici portar: 
Quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
"Il centuplo quaggiù e l'eternità", 
parola di Gesù. 
 
Esci dalla tua terra... 
 
Partire non è tutto certamente 
c'è chi parte e non dà niente, 
cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore 
con l'amore aperto a tutti 
può cambiar l'umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci, 
quello che porti vale di più. 
"Andate e predicate il mio Vangelo", 
parola di Gesù. 
 
Esci dalla tua terra... 
 
75  
LA VERA GIOIA 
La vera gioia nasce dalla pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come un fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell’oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non tiene ombra né menzogna, 

la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti rende canto nella libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
 
76  
PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova,  
vero cibo dato agli uomini,  
nutrimento che sostiene il mondo,  
dono splendido di grazia.  
 
Tu sei sublime frutto  
di quell'albero di vita  
che Adamo non poté toccare:  
ora è in Cristo a noi donato.  
 
Pane della vita,  
sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda,  
cibo di grazia per il mondo.  
 
Sei l'Agnello immolato  
nel cui sangue è la salvezza,  
memoriale della vera Pasqua  
della nuova Alleanza.  
 
Manna che nel deserto  
nutri il popolo in cammino,  
sei sostegno e forza nella prova  
per la Chiesa in mezzo al mondo. 
 
77  
LIBERATI DAL GIOGO DEL MALE 
Liberati dal giogo del male, 
battezzati nell’acqua profonda, 
noi giungiamo alla terra di prova, 
dove i cuori saran resi puri. 
 
Dal paese d’Egitto ci hai tratti, 
e cammini con noi nel deserto, 
per condurci alla santa montagna 
sulla quale si innalza la Croce. 
 
Tu sei l’acqua che sgorga dal sasso, 
sei la manna che sazia la fame, 
sei la nube che guida il cammino, 
e sei legge che illumina i cuori. 



 
Su te, roccia che t’alzi fra noi, 
troveremo difesa ed appoggio, 
e berremo alla fonte di vita 
che ci lava dai nostri peccati. 
 
Tu ci guidi nell’esodo nuovo 
alla gioia profonda di Pasqua: 
dalla morte passando alla vita, 
giungeremo alla terra promessa. Amen. 
 
78  
VEGLIANDO A TE CANTIAMO 
1 Vegliando a te cantiamo nella sera, 
o Padre onnipotente, la tua lode. 
Sei fonte di bontà, tu, sommo bene, 
e misericordioso nel perdono. 
 
2 Con cuore aperto e colmo di fiducia, 
dinnanzi a te, Signore, ci prostriamo; 
allora l’umiltà diviene luce, 
la via alla verità per noi si schiude. 
 
3 Nel nostro nulla solo in te speriamo, 
in te è la vita, nella sua pienezza: 
la doni a noi, per sempre, nel tuo Figlio 
che nel suo grande amore si è immolato. 
 
4 Rifioriranno il lui tutte le cose, 
nel giorno della luce e della gloria; 
verrà quel giorno, aurora senza fine: 
rinati, nuove lodi canteremo. 
 
5 Eterna Trinità, noi ti adoriamo, 
e fonte pura di bontà e di pace; 
con il perdono dona la nuova vita, 
per giungere al tuo volto nella luce. Amen. 
 
79  
IL GIORNO ORMAI SCOMPARE  
Il giorno ormai scompare, 
presto la luce muore, 
presto la notte scenderà, 
resta con noi Signore. 
 
E in questa sera preghiamo, 
venga la pace vera 
venga la Tua serenità, 
la Tua bontà Signore. 
 
La grande sera ci attende, 
quando la notte splende, 
quando la gioia brillerà, 

apparirai Signore. 
 
A Te, creatore del mondo, 
gloria la notte e il giorno, 
gloria la Chiesa canterà: 
acclamerà Signore. 
 
80  
RESTA CON NOI SIGNORE 
Resta con noi, Signore, la sera,  
resta con noi e avremo la pace.  
 
Resta con noi, non ci lasciar,  
la notte mai più scenderà.  
Resta con noi,  
non ci lasciar per le vie del mondo, Signor!  
 
Ti porteremo ai nostri fratelli,  
ti porteremo lungo le strade.  
 
Voglio donarti queste mie mani,  
voglio donarti questo mio cuore.  
 
Fammi sentire l'ansia del cuore,  
fammi amare chi non mi ama. 
 
81 
RESTA CON NOI O SIGNORE 
Resta con noi o Signore,  
che già scende la sera,  
Non partir da noi Signore,  
che già scende la sera.  
Dove andrem da te lontani?  
Tu solo hai parole di vita eterna.  
 
Resta con noi Signore,  
che già scende la sera,  
con noi rimani, rimani con noi Signor. 
 
82  
O TRINITA’ INFINITA 
O Trinità infinita 
Cantiamo la tua gloria in questo vespro, 
perché nel Cristo tu ci hai resi figli 
e i nostri cuori sono tua dimora. 
 
Eterno senza tempo, 
sorgente della vita che non muore, 
a te la creazione fa ritorno 
nell'incessante flusso dell'Amore. 
 
Noi ti cantiamo, Immenso, 
in questo breve sabato del tempo 



che annuncia il grande giorno senza sera 
in cui vedremo te splendente luce. 
 
A te la nostra lode, 
o Trinità dolcissima e beata 
che sempre sgorghi e sempre rifluisci 
nel quieto mare del tuo stesso amore. 
Amen. 
 
83  
SANTA CHIESA DI DIO 
Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo 
il Signore ti guida Egli è sempre con te.  
 
Cristo vive nel cielo nella gloria dei santi, 
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi 
Per le strade del mondo verso l’eternità! 
 
Nella casa del padre inondata di gioia 
celebriamo la Pasqua del suo figlio Gesù. 
 
Dite grazie a Dio per il sole che splende, 
dite grazie al Padre che ci dona Gesù. 
 
Salga in cielo la lode al Signore del mondo; 
scenda in terra l'amore, regni la carità. 
 
Per la pace del mondo invochiamo il Signore, 
per chi soffre e muore invochiamo pietà. 
 
Alla Vergine santa eleviamo la lode: 
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù. 
 
Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva; 
allo Spirito Santo, fonte di carità. 
 
84  
PACE A VOI 
Pace a voi, dice il Signore, 
il vostro cuore sia nella gioia.  
 
Resta con noi, dolce Signore, 
resta con noi, alleluia! 
 
Venite a me, voi che siete affranti: 
il vostro cuore troverà riposo. 
 
Chi viene a me non avrà più fame: 
sono la via, verità e vita. 
 
Cibo per voi è la mia carne; 
vera bevanda è il mio sangue. 
 

Sono con voi, dice il Signore, 
ora e per sempre fino al mio ritorno.  
 
Quando verrò, dice il Signore, 
vedrete l’alba dell’eterno giorno.  
 
Chi vive in me, dice il Signore, 
vivrà in eterno nel mio santo amore.  
 
Chi crede in me non avrà più sete: 
la mia parola gli darà la vita.  
 
Chi spera in me ha la vita eterna; 
vive l’attesa del mio santo giorno.  
 
Chi segue me fino alla croce, 
avrà la gioia nella Pasqua eterna. 
 
85  
VIENI O SIGNORE 
Vieni o Signore, la terra ti attende. 
Alleluia, alleluia! 
 
O sole che spunti da oriente 
splendore di eterna bellezza 
porta la luce nel mondo e la gioia. 
 
Vieni o Signore... 
 
O Re della terra e dei popoli, 
che guidi con forza e dolcezza, 
porta la pace nel mondo e la vita. 
 
Vieni o Signore... 
 
All’uomo, che piange tristezza 
E geme nell’ombra di morte, 
porta la tua speranza e l’amore. 
 
Vieni o Signore... 
 
86 
MENTRE IL SILENZIO 
Mentre il silenzio fasciava la terra 
e la notte era a metà del suo corso, 
tu sei disceso, o Verbo di Dio, 
in solitudine e più alto silenzio. 
 
La creazione ti grida in silenzio, 
la profezia da sempre ti annuncia, 
ma il mistero ha ora una voce, 
al tuo vagito il silenzio è più fondo. 
 



E pure noi facciamo silenzio, 
più che parole il silenzio lo canti, 
il cuore ascolti quest'unico Verbo 
che ora parla con voce di uomo. 
 
A te, Gesù, meraviglia del mondo, 
Dio che vivi nel cuore dell'uomo, 
Dio nascosto in carne mortale, 
a te l'amore che canta in silenzio. 
 
87  
TU UN GIORNO NASCESTI 
Tu un giorno nascesti 
per noi nella stalla, 
Dio, in una stalla, 
Dio, per amore. 
 
Resta con noi, Gesù. 
 
Oggi tu vivi ancora, 
per noi ti fai pane, 
Dio, questo pane, 
Dio, per amore. 
 
Tu ci parli di pace, 
ci parli di amore, 
Dio, la tua pace, 
Dio, il tuo amore. 
 
88  
IMMACOLATA 
Immacolata Vergine bella, 
di nostra vita Tu sei la stella. 
Tra le tempeste deh! guida il cuore 
di chi T'invoca, Madre d'amore. 
 
Siam peccatori, ma figli tuoi, 
Immacolata, prega per noi. 
Siam peccatori, ma figli tuoi, 
Immacolata, prega per noi. 
 
Tu che nel cielo siedi Regina, 
a noi pietosa lo sguardo inchina. 
Pel divin Figlio che stringi al petto 
deh! non privarci del tuo affetto. 
 
Siam peccatori… 
 
La tua preghiera è onnipotente, 
o dolce Mamma tutta clemente. 
A Gesù buono deh' Tu ci guida, 
accogli il cuore che in Te confida. 
 

Siam peccatori… 
 
89  
STASERA SONO A MANI VUOTE 
Stasera sono a mani vuote, Dio; 
niente ti posso regalare, Dio: 
solo l'amarezza, solo il mio peccato, 
solo l'amarezza e il mio peccato, o Dio. 
 
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato 
ed il profumo delle rose in fiore; 
poi l'amarezza, poi il mio peccato, 
poi l'amarezza e il mio peccato, o Dio 
 
Son questi i miei poveri doni, Dio; 
sono l'offerta di stasera, o Dio: 
poi la speranza, poi la certezza, 
poi la speranza del perdono, o Dio, o Dio. 
 
90  
LODATE IL SIGNORE 
Lodate il Signore per la sua bontà. 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 
O terra tutta, canta al Signore; 
il suo amore ti può salvare! 
 
Vieni, Signore: vieni fra noi; 
venga il tuo Regno di verità! 
 
Ave, o Maria, piena di grazia: 
tu ci hai donato Gesù Signore. 
 
Cristo è risorto: è in mezzo a noi, 
dono di vita all'umanità! 
 
Parola e Pane, nostra fortezza: 
tu nel cammino ci sosterrai. 
 
Spirito Santo, Luce infinita: 
dona sapienza e carità. 
 
Portate a tutti gioia e speranza: 
dite che un giorno ritornerà! 
 
91  
PASSA QUESTO MONDO 
Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è Amore. 
Questa è la voce che ha varcato i tempi: 
Dio è carità. 
 
Passa questo mondo, passano i secoli, 



solo chi ama non passerà mai. 
 
Dio è luce e in Lui non c'è la notte: 
Dio è Amore. 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: 
Dio è carità. 
 
Noi ci amiamo perché Lui ci ama: 
Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita: 
Dio è carità. 
 
Giovani forti, avete vinto il male: 
Dio è amore. 
In voi dimora la parola eterna: 
Dio è carità. 
 
92  
VENIAMO AD INCONTRARTI  
Noi riceviamo quel pane che Tu 
hai preparato per ogni uomo  
che a te s’affida. 
Veniamo, veniamo ad incontrarti, 
veniamo, veniamo a ricordare ancor 
la cena che un giorno hai chiesto agli uomini 
di fare con te. 
 
Noi porteremo, uscendo da qui, 
la Tua presenza, il Tuo messaggio,  
fra l’altra gente: 
cerchiamo, negli occhi d’ogni uomo, 
la luce di chi ha conosciuto Te, 
perché noi vogliamo che Tu abbia ancor 
fratelli fra noi. 
 
93  
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. 
 
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 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. 
 
94  
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
Osanna al Figlio di David, 
osanna al Redentor! 
 
Apritevi o porte eterne: 
avanzi il re della gloria. 
Adori cielo e terra 
l'eterno suo poter. 
 
O monti stillate dolcezza: 
il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane e vino 
ed offre pace al cuor. 
 
O Vergine, presso l'Altissimo 
trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figlioli 
donando il Salvator. 
 
Sia libero lo schiavo, 
al povero l'onore: 
perché del regno suo 
erede e Signor. 
 
Verrai un giorno giudice, 
o mite e buon Gesù: 
rimetti i nostri falli 
nel tempo del perdon. 
 
Onore, lode e gloria 
al Padre e al Figliolo 
ed allo Spirito Santo 
nei secoli sarà. 
 
A una voce sola 
gridiamo a Dio che venga 
su questa nostra terra 
Lui solo a regnar. 
 
Sia luce nella notte, 
conforto nel cammino 
il pane e la parola, 
e pace a ogni cuor. 



 
95 
IL SIGNORE E’ LA LUCE 
Il Signore è la luce che vince la notte! 
 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2 volte) 
 
Il Signore è la vita che vince la morte! 
 
Il Signore è la grazia che vince il peccato! 
 
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia! 
 
Il Signore è la pace che vince la guerra! 
 
Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 
 
Il Signore è il coraggio che vince il terrore! 
 
96  
NELLA NOTTE O DIO NOI VEGLIEREMO 
Nella notte o Dio noi veglieremo 
Con le lampade vestiti a festa 
Presto arriverai e sarà giorno 
 
Rallegratevi in attesa del Signore 
Improvvisa giungerà la sua voce 
Quando Lui verrà sarete pronti 
E vi chiamerà amici per sempre 
 
Raccogliete per il giorno della vita 
Dove tutto sarà giovane in eterno 
Quando Lui verrà sarete pronti 
E vi chiamerà amici per sempre 
 
97  
ALLELUIA – ED OGGI ANCORA                                   
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! (2 volte)  
 
Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua parola 
che mi guida nel cammino della vita. 
 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! (2 volte) 
 
98  
ALLELUIA – PASSERANNO I CIELI 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua Parola non passerà!  
Alleluia, alleluia! 
 

99  
ALLELUIA – CANTATE AL SIGNORE 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
 
Cantate al Signore con gioia, 
grandi prodigi ha compiuto, 
cantatelo in tutta la terra! 
 
Cantate al Signore con inni, 
perché egli fa meraviglie, 
cantate al Signore con gioia! 
 
È lui la vita dell’uomo, 
è lui la salvezza del mondo: 
fratelli cantiamo al Risorto! 
 
È lui il volto del Padre 
parola che dona coraggio: 
fratelli cantiamo al Signore! 
 
Vieni Spirito Santo, 
amore del Padre e del Figlio: 
fa’ nuovo il cuore dell’uomo. 
 
100  
ALLELUIA – TAIZE’ 
Alleluia, alleluia alleluia 
alleluia alleluia 
Alelluia, alleluia alleluia 
Alleluia, allelu-ia 
 
Cercate prima il regno di Dio 
e la sua giustizia 
e tutto questo vi sarà dato in più 
Alleluia Alleluia. 
 
Canto per Cristo: che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà 
Alleluia Alleluia. 
 
Canto per Cristo: in lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui risorgerà, 
Alleluia Alleluia. 
 
Canto per Cristo: un giorno tornerà 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà, 
Alleluia Alleluia. 
 
101  
ALLELUIA – CHIAMA ED IO                                   



Chiama ed io verrò da te: 
Figlio nel silenzio mi accoglierai. 
Voce e poi la libertà, 
nella Tua parola camminerò. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Danza ed io verrò con te: 
Figlio la tua strada comprenderò. 
Luce e poi, nel tempo tuo, 
oltre il desiderio riposerò. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
102  
ALLELUIA – SIGNORE SEI VENUTO                                   
Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi. 
Signore, hai portato amore e libertà. 
Signore, sei vissuto nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Signore, sei venuto fratello nel dolore. 
Signore, hai parlato del regno dell'amore. 
Signore, hai donato la tua vita a noi: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 
 
Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi. 
Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi. 
Signore, tu sei via alla verità: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 
 
103  
ALLELUIA – LODATE IL SIGNORE                                   
Alleluia, alleluia lodate il Signore. 
Alleluia, alleluia lodate il Signore. 
 
Lodate il Signore nel suo tempio santo 
lodatelo nell'alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, 
lodatelo nell'eccelsa sua maestà. 
 
Lodatelo col suono gioioso delle  trombe, 
lodatelo sull'arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. 
 
Lodatelo col suono dei cimbali sonori, 
lodatelo con cimbali squillanti. 

Lodate il Signore voi tutte creature, 
lodate e cantate al Signore. 
 
Lodate voi tuti suoi angeli dei cieli, 
lodatelo voi tutte sue schiere. 
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, 
lodate il Signore onnipotente. 
 
Voi tutti governanti e genti della terra, 
lodate il nome santo del Signore. 
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, 
lodate e benedite il Signore. 
 
104  
BENEDETTO SEI TU SIGNORE 
Benedetto sei tu Signore, 
benedetto il tuo santo nome. 
Alleluia, alleluia. 
 
Tu che hai fatto il cielo e la terra, 
Dio grande, Dio eccelso, 
tu re potente, benedetto sei tu. 
 
Tu che sei nostro salvatore, 
tu che doni gioia e vita, 
tu Dio santo, benedetto sei tu. 
 
Tu che sei grande nell'amore, 
tu Signore di misericordia, 
tu Dio clemente, benedetto sei tu. 
 
105  
QUI PRESSO A TE, SIGNOR 
Qui presso a Te, Signor, 
restar vogl'io! 
È il grido del mio cuor, 
l'ascolta, o Dio! 
La sera scende oscura 
sul cuor che s'impaura: 
mi tenga ognor la fe', 
qui presso a Te. 
 
Qui presso a Te, Signor, 
restar vogl'io! 
Niun vede il mio dolor: 
tu 'l vedi, o Dio! 
O vivo Pan verace, 
sol Tu puoi darmi pace: 
e pace v'ha per me, 
qui presso a Te.  
 
106 
EXAUDI DOMINE 



Exaudi, Domine, exaudi vocem meam, qua 
clamavi ad te, alleluia: 
tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum, 
vultum tuum Domine requiram; 
ne avertas faciem tuam a me, alleluia. 
Dominus illuminatio mea, et salus mea: quem 
timebo? 
 
107  
O MARIA SANTISSIMA 
O Maria santissima, 
dolce madre di Gesù, 
stendi il tuo manto sopra la terra, 
rendi sicuro il cammino quaggiù. 
 
Ave, ave, Maria! (2 volte) 
 
O Maria purissima, 
sei l'eletta del Signor. 
Salva i tuoi figli, portali al cielo, 
sorreggi tu la speranza nei cuor. 
 
O Maria amabile, 
doni al mondo il Salvator. 
Tutti i credenti accolgano Cristo, 
e regni sempre tra i figli l'amor. 
 
108 
AVE MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO 
Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
 
Madre, non sono degno di guardarti! 
Però fammi sentire la tua voce; 
fa’ che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 
 
Madre, tu che soccorri i figli tuoi, 
fa’ in modo che nessuno se ne vada; 
sostieni la sua croce e la sua strada, 
fa’ che cammini sempre in mezzo a noi. 
 
Madre, non sono degno.... 
 
Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
 
109  
INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 

Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nei cuori l'attesa 
per accogliere il Re della Gloria. 
 
Vieni Gesù! Vieni Gesù, 
discendi dal cielo, discendi dal cielo. 
 
Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato: 
prenderà da una Vergine 
il corpo per potenza di Spirito Santo. 
 
Benedetta, sei tu, o Maria, 
che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia  
porti al mondo il sole divino. 
 
O Re, vieni, discendi dal cielo, 
porta al mondo il sorriso di Dio : 
nessun uomo ha visto il Suo volto, 
solo Tu puoi svelarci il mistero. 
 
110 
O REDENTORE DELL’UOMO 
O Redentore dell'uomo discendi, 
vieni e rivela il mistero di Dio: 
cosa si celi in un cuore di carne, 
quanto egli ami la nostra natura. 
 
Il Padre, il Verbo, lo Spirito, dicano: 
Facciamo l'uomo ancora e per sempre!. 
È Lui l'immagine vera, perfetta, 
l'ultimo frutto, il nato da Vergine. 
 
Ormai la terra, il mare, le stelle 
e quanto vive quaggiù sotto il cielo, 
il canto innalzino a Lui che viene, 
al benedetto nel nome di Dio. 
 
A te, Gesù, che il Padre riveli 
e sveli insieme il nostro destino, 
a te che nuove le cose rifai 
il nostro canto di grazie e di lode. 
 
111 
SEI PADRE E CHIAMI I FIGLI TUOI  
Sei Padre e chiami i figli tuoi,  
perché il tuo nome è Verità:  
come seme Cristo sboccerà  
e nella chiesa fiorirà.  
La primavera tu preparerai:  
un Regno eterno ci darai.  



 
Luce immensa, tu risplenderai  
per l’umanità!  
 
Sei Padre e salvi i figli tuoi,  
perché il tuo nome è fedeltà:  
come agnello Cristo soffrirà,  
le nostre colpe porterà.  
In bianche vesti noi verremo a te:  
il canto nuovo salirà.  
 
Sei Padre e ami i figli tuoi  
perché il tuo nome è Carità:  
come fuoco Cristo avvamperà,  
il mondo spento accenderà.  
di questo amore forti ci farai:  
giustizia e pace offrirai. 
 
112 
DIO S’E’ FATTO COME NOI 
Dio s'è fatto come noi, 
per farci come Lui. 
 
Vieni, Gesù, 
resta con noi! 
Resta con noi! 
Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria. 
 
Tutta la storia lo aspettava 
il nostro Salvatore. 
 
Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. 
 
Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane. 
 
Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. 
 
Noi che crediamo nel sua amore 
vedremo la sua gloria. 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi 
resta con noi per sempre. 
 
113  
E’ IL TEMPO DELL’ATTESA 
È il tempo dell’attesa è l’alba della vita: 
verrà per te che speri la gloria del Signore 
O Figlio dell’Altissimo, o luce del creato: 
tu vieni come amico. 

 
Attendi con la Chiesa il Cristo Salvatore: 
rivive in te che preghi la grazia del Natale. 
Se vegli nell’ascolto di Dio fatto uomo, 
verrà in te la luce di una fede viva. 
 
Sarà la tua vita un nuovo lieto annuncio: 
“Per tutti è nato Cristo e tutti vuol salvare!” 
 
114 
TU QUANDO VERRAI 
Tu, quando verrai, Signore Gesù,  
quel giorno sarai un sole per noi.  
Un libero canto da noi nascerà  
e come una danza il cielo sarà.  
 
Tu, quando verrai, Signore Gesù  
insieme vorrai far festa con noi.  
E senza tramonto la festa sarà,  
perché finalmente saremo con te.  
 
Tu, quando verrai, Signore Gesù,  
per sempre dirai: “Gioite con me!”.  
Noi ora sappiamo che il regno verrà:  
nel breve passaggio viviamo di te. 
 
115 
SIGNORE VIENI: LA TERRA E’ PRONTA 
Signore, vieni, la terra è pronta e t’accoglierà. 
Signore, vieni, nei solchi il grano maturerà. 
Perché ogni vita attende la tua Parola: 
al nostro aspettare in fine apri il tuo cielo. 
 
Signore, venga per noi il tuo regno! 
 
Signore, vieni, la mensa è pronta e t’accoglierà. 
Signore, vieni, non basta il pane all’umanità. 
Tu, ospite buono, a noi ridoni vigore: 
la cara presenza in noi ravvivi l’amore. 
 
Signore, vieni, la notte, il freddo non ha più fine. 
Signore, vieni, gli occhi sperano il tuo mattino. 
La dolce tua pace si posi sul nostro dolore: 
al fuoco tuo vivo rinasca un mondo che muore. 
 
116 
TU STIRPE NUOVA 
Tu stirpe nuova nascerai, 
promesso raggio arderai: amica luce, vieni! 
Sei tu lo sposo che verrà, 
con dolce forza compirai la novità sperata! 
 
Vieni! Vieni! 



Stella del mattino,  
levo a te lo sguardo! 
Alleluia! Alleluia! 
 
Stupenda grande povertà,  
divino segno apparirai: amica luce, vieni! 
Se tu proclami libertà, in vuoti giorni 
Esploderà il dono della vita! 
 
Rischiara il mondo l’alba ormai, 
attesa stella, sorgerai: amica luce, vieni! 
Se tu risplendi innanzi a me, 
in spente strade porterò l’annuncio della gioia. 
 
117 
ASTRO DEL CIEL 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor!  
Tu che i Vati da lungi sognar,  
tu che angeliche voci nunziar,  
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 
volte)  
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor!  
Tu di stirpe regale decor,  
Tu virgineo, mistico fior,  
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 
volte) 
  
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello 
Redentor!  
Tu disceso a scontare l'error,  
Tu sol nato a parlare d'amor,  
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 
volte) 
 
118 
IN NOTTE PLACIDA 
In notte placida, per muto sentier,  
dai campi del ciel discese l'Amor 
all'alme fedeli il Redentor!  
 
Nell'aura è il palpito d'un grande mister:  
del nuovo Israel è nato il Signor,  
il fiore più bello Di tutti i fior! 
 
Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo  
l'animo aprite a speranza ed amor! (2 volte) 
 
Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel,  
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,  
ti vò col mio amore riscaldar.  

 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,  
un cuore che t'ama vengo a portar,  
qui tra le mie braccia ti vo’ cullar. 
 
119 
ADESTE FIDELES 
Adeste, fideles, laeti, triumphantes; 
venite, venite in Bethlehem: 
natum videte regem angelorum. 
 
Venite, adoremus; venite, adoremus; 
venite, adoremus Dominum. 
 
En, grege relicto, humiles ad cunas, 
vocati, pastores adproperant; 
et nos ovanti gradu festinemus. 
 
Æterni Parentis splendorem æternum, 
velatum sub carne videbimus; 
Deum infantem, pannis involutum. 
 
Pro nobis egenum et foeno cubantem 
piis foveamus amplexibus: 
sic nos amantem quis non redamaret? 
 
Ergo qui natus die hodierna, 
Jesu, tibi sit gloria, 
Patris aeterni, Verbum caro factum est. 
 
120 
VENITE FEDELI 
Venite, fedeli, l’angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
Venite, adoriamo; venite, adoriamo; 
venite, adoriamo il Signore Gesù! 
 
La luce del mondo brilla in una grotta: 
la fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
La notte risplende, tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 



«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra», 
un angelo annuncia a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
Venite, fedeli, inneggiando lieti, 
venite, venite in Betlemme. 
Nato è per noi il Signor dei cieli. 
 
L'angelico annunzio giunse ai pastori, 
che all'umile culla accorsero. 
Con gioia in cuore anche noi corriamo. 
 
121 
CANTAN GLI ANGELI NEI CIELI 
Cantano gli angeli: gloria al Signore, 
pace in terra agli uomini! 
Nasce per noi Cristo Signore, 
dono di Dio agli uomini! 
 
Tutti cantiamo: alleluia! 
Al Figlio di Dio! Alleluia! 
 
Cristo Signore, noi ti accogliamo 
come fratello che viene a noi. 
Figlio di Dio, noi ti adoriamo: 
resta per sempre in mezzo a noi!  
 
Cristo amore, luce da luce, 
splenda nel mondo la verità. 
Tu sei la via che ci conduce 
verso la patria, l’eternità!  
 
Cristo, parola di Dio Padre 
sveli il suo volto, la sua bontà. 
Nato da donna vergine e madre, 
viene a salvare l’umanità.   
 
122  
LIETO ANNUNCIO 
Lieto annuncio risuonò, luce nuova sfolgorò: 
Cristo è dato all’umanità! 
 
Hai vinto ormai le tenebre: 
sei nato, Re Messia! 
Hai vinto ormai le tenebre: 
sei nato da Maria! 
 
La salvezza ci donò pace all’uomo rivelò: 
ebbe fine la schiavitù! 
 
Il suo amore ci salvò: dona a tutti libertà 
e una nuova dignità! 
 

Gioia piena brilla in noi: vive qui l’Eternità! 
Nasce nuova l’umanità. 
 
123  
GLORIA 
Gli angeli nelle campagne 
cantano l’inno gloria in ciel 
e l’eco delle montagne 
ti ripete il canto dei fedel: 
 
Gloria in excelsis Deo 
Gloria in excelsis Deo 
 
O pastori che cantate, 
dite il perché di tanto onor: 
qual Signore o quale vate 
merita questo gran splendor? 
 
Oggi in nuda grotta è nato, 
nella notturna oscurità. 
Egli in Verbo s’è incarnato 
e venne in questa povertà. 
 
124 
TU SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 volte) 
 
O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui tremar; 
o Dio beato! 
Ah quanto ti costò l'avermi amato! (2 volte) 
 
A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e foco, o mio Signore. (2 volte) 
 
Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora. (2 volte) 
 
125 
TU SEI PRIMA D’OGNI COSA  
Tu sei prima d’ogni cosa prima d’ogni tempo 
d’ogni mio pensiero: prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto 
preparate la venuta del Signore. 
Tu sei la Parola eterna della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. 
 
Io ora so chi sei io sento la tua voce 



io vedo la tua luce io so che tu sei qui. 
E sulla tua parola io credo nell’amore 
io vivo nella pace io so che tornerai. 
 
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 
Tu sei verità che non tramonta 
sei la vita che non muore 
sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza di ogni giorno. 
 
Io ora so chi sei io sento la tua voce... 
 
126 
ACCOGLIMI 
Accoglimi, Signore secondo la tua Parola.  
Accoglimi, Signore secondo la tua Parola:  
ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con 
me;  
ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con 
me.  
 
Ti seguirò Signore secondo la tua Parola.  
Ti seguirò Signore secondo la tua Parola:  
ed io lo so che in te Signore la mia speranza si 
compirà;  
ed io lo so che in te Signore la mia speranza si 
compirà.  
 
127 
CHIESA DI DIO 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 
 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
semi di pace e di bontà. 
 
Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 
 
Di ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore; 
spezza il tuo pane a chi non ha. 

 
Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha. 
 
Chiesa che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù; 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 
 
Chiesa chiamata al sacrificio, 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità. 
 
128 
I CIELI NARRANO 
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l'opera Sua. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.   
 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
 
La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace, 
gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 
 
129 
LA CREAZIONE GIUBILI 
La creazione giubili insieme agli angeli, 
ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo. 
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere. 
Beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità! 
 
Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico: 
mistero imperscrutabile, inaccessibile. 
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini, 
Beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità! 



 
In questo tempio amabile ci chiami e convochi 
per fare un solo popolo di figli docili. 
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile. 
Beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità! 
 
130 
CANTICO DEI REDENTI 
Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza 
la salvezza è qui con me. 
 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. 
 
Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il suo nome. 
 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia abitante di Sion, 
perché grande con te è il Signore. 
 
131  
LODA IL SIGNORE 
Loda il Signore 
il Creator dei cieli, della terra. 
S’innalzi dal tuo cuor 
un inno per cantare la sua gloria. 
 
A te risponderan 
cori di Angeli su nel ciel: 
lode al Signore, Alleluia! 
 
Loda il Signore 
sorgente dell’amore e della vita. 
Nel Figlio suo Gesù 
all’uomo ha ridonato la salvezza. 
 
Loda il Signore 
che è luce di ogni uomo sulla terra; 
e nello Spirito 
rinnova ogni sua creatura. 

 
132  
NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 
 
Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
 
La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà 
salvezza e perdono. 
 
Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria: 
egli nel mondo ormai sarà 
Verità, Vita, Via. 
 
Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato; 
tutta la terra adorerà 
quel Bimbo che ci è nato. 
 
Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo; 
egli un giorno tornerà 
glorioso, nel suo regno. 
 
Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore, 
lo Spirito si santità, 
Spirito dell'amore. 
 
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa. 
 
Siam qui raccolti innanzi a te, 
Signor, bontà infinita, 
e tu, benigno, ci darai 
la gioia della vita. 
 
In spirito e in verità 
noi gloria ti cantiamo, 
la tua divina maestà 
con fede adoriamo. 
 



Un lieto annuncio risuonò: 
«È nato il Salvatore!» 
E su di noi risplenderà 
la luce del suo amore. 
 
Gesù risorto, sei con noi, 
sei tu la nuova Pasqua. 
A te la nostra fedeltà 
offriamo nella gioia. 
 
Signore, manda in dono a noi 
lo Spirito d'amore; 
ancora tu rinnoverai 
il volto della terra. 
 
Tu sei la Madre di Gesù, 
o Vergine Maria, 
resta per sempre accanto a noi 
con Cristo, nostra vita. 
 
Tutta la terra canti a te, 
Dio dell'universo, 
tutto il creato viene a te, 
annuncia la tua gloria. 
 
Unico Dio sei per noi, 
fatti dalla tua mano; 
Padre, noi siamo figli tuoi, 
popolo che tu guidi. 
 
Nella tua casa accoglierai 
l'inno delle nazioni, 
a chi ti cerca tu darai 
di lodarti per sempre. 
 
Sì, ogni uomo lo dirà: 
«Buono è il Signore Dio, 
l'amore suo è verità, 
nei secoli fedele». 
 
133 
LODATE DIO 
Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a Lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore. 
 
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l'unico Figlio. 
 

Lodate Dio, uno e trino Signore. 
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 
 
134 
SALGA A TE SIGNORE 
Salga a te Signore l'inno della Chiesa 
l'inno della fede che ci unisce a te. 
Sia gloria e lode alla Trinità 
santo santo santo per l'eternità. 
 
Una è la fede una la speranza 
uno è l'amore che ci unisce a te. 
L'universo canta lode a te Gesù 
gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re. 
 
Fonte d'acqua viva per la nostra sete 
fonte di ogni grazia per l'eternità. 
Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi 
egli nostra via vita e verità. 
 
Venga il tuo regno, regno di giustizia 
regno della pace regno di bontà. 
Torna o Signore non tardare più 
compi la promessa vieni o Gesù. 
 
135  
TERRA TUTTA DA’ LODE A DIO 
Terra tutta da' lode a Dio, canta il tuo Signor! 
 
Servite Dio nell'allegrezza,  
cantate tutti: grande è il tuo Signor!  
 
Poiché il Signore è nostro Dio,  
da lui siam creati e siamo suoi.  
 
Noi siamo il gregge che egli pasce,  
il popolo suo gloria al Signor.  
 
La sua bontà dura in eterno  
la sua fedeltà giammai finirà.  
 
Gloria al Signor, Padre e Figlio,  
e Spirito Santo, lode al Signor.  
 
Sorgi dai morti o tu che dormi,  
e Cristo Signor t'illuminerà.  
 
Egli è il sole di risurrezione  
che con i suoi raggi dona la vita. 
 
136  



Tutta la terra canti a Dio 
Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà!  
Canti la gloria del suo nome: grande, sublime 
santità!  
Dicano tutte le nazioni: non c'è nessuno uguale a 
Te!  
Sono stupendi i tuoi prodigi, nell'universo Tu sei 
Re!  
 
Tu solo compi meraviglie con l'infinita tua virtù.  
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste 
schiavitù.  
Sì, Tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà;  
ma esso sa di respirare nella tua immensa carità.  
 
Sii benedetto, eterno Dio; non mi respingere da 
Te.  
Tendi l'orecchio alla mia voce, venga la grazia e 
resti in me.  
Sempre ti voglio celebrare, fin che respiro mi 
darai.  
Nella dimora dei tuoi santi spero che tu mi 
accoglierai. 
 
137 
Te lodiamo Trinità 
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 
Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà. 
Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà. 
 
Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. 
 
Nato, morto sei per noi, 
Cristo, nostro Salvatore. 
Ora vivi in mezzo ai tuoi: 
noi chiamiamo te, Signore. 
 
Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 
 
Infinita carità, 
santo Spirito d'amore, 

luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 
 
Te lodiamo, gran Signor, 
nostro Dio, t'adoriamo, 
del creato reggitor, 
il tuo nome proclamiamo. 
 
Santo, santo, sei, Signor, 
a te gloria, lode e onor. 
Santo, santo, sei, Signor, 
a te gloria, lode e onor. 
 
Divin Figlio, nostro re, 
la tua vita ci donasti. 
Battezzati siamo in te: 
nel tuo sangue ci salvasti. 
 
Santo Spirito d'amor, 
inviatoci dal Figlio, 
tu sii nostro difensor, 
tu ci assisti col consiglio. 
 
Uno e trino Dio Signor, 
adorabile, immortale, 
a te volgi il nostro cuor, 
e preservaci dal male. 
 
In te, Dio, noi speriam: 
fa' che, uniti ai santi cori, 
contemplarti un dì possiam 
negli eterni tuoi splendori. 
 
138 
Tu sei vivo fuoco 
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo, 
sono nella pace. 
 
Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco, già rinasce di freschezza eterna 
questo giorno che sfiorisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente, 
sono nella pace. 
 
Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora. 
Ecco, già riposa in ampiezza eterna 
questo giorno che si chiude. 



Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa, 
sono nella pace. 
 
Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto. 
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la Parola, 
sono nella pace. 
 
Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l’abbraccio. 
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, mi consumo amando, 
sono nella pace. 
 
139  
Tu sei come roccia 
Tu sei come roccia di fedeltà: 
se noi vacilliamo ci sosterrai, 
perché tu saldezza sarai per noi. 
Certo, non cadrà questa tenace rupe. 
 
Tu sei come fuoco di carità: 
se noi siamo spenti, c’infiammerai, 
perché tu fervore sarai per noi. 
Ecco, arderà nuova l’inerte vita. 
 
Tu sei come lampo di verità: 
se noi non vediamo, ci guarirai, 
perché tu visione sarai per noi. 
Di te la città splende sull’alto monte. 
 
140  
Vieni fratello 
Vieni fratello  
il Padre ti chiama  
vieni alla cena  
c'è un posto anche per te. 
 
Andiamo fratelli,  
il Padre ci chiama,  
andiamo alla cena:  
c'è posto anche per noi. 
 
Al nuovo banchetto  
Dio chiama i figli suoi.  
Parola e pane  
questo è il dono del Signor.  
 
Il Pane è Cristo,  
il vino è il Sangue suo:  

con gioia andiamo  
alla mensa del Signor.  
 
Intorno alla mensa  
l'amore crescerà,  
il Corpo di Cristo  
un sol corpo ci farà. 
 
141 
Venite al Signore 
Venite al Signore con canti di gioia! 
 
O terra tutta, acclamate al Signore, 
servite il Signore nella gioia, 
venite al suo volto con lieti canti! 
 
Riconoscete che il Signore è il solo Dio: 
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo, 
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce. 
 
Venite alle sue porte nella lode, 
nei suoi atri con azioni di grazie: 
ringraziatelo, benedite il suo nome! 
 
Sì, il Signore è buono, 
il suo amore è per sempre, 
nei secoli è la sua verità. 
 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo. Amen. 
 
142  
AMATEVI FRATELLI 
Amatevi, fratelli, 
come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, 
che nessuno vi toglierà. 
 
Avremo la sua gioia, 
che nessuno ci toglierà. 
 
Vivete insieme uniti, 
come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, 
se l'Amore sarà con voi! 
 
Avremo la sua gioia… 
 
Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, 
se l'Amore sarà con voi! 



 
Saremo suoi amici, 
se l'amore sarà con noi! 
 
143 
A Te, Signor, leviamo i cuori 
A Te, Signor, leviamo i cuori; 
a Te, Signor, noi li doniam. 
 
Quel pane bianco che t'offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 
Quel vino puro che t'offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 
Gioie e dolori, fatiche e speranze 
nel sacro calice noi deponiamo; 
accettali, Signore, e benedici. 
 
Lacrime pie di vecchi morenti, 
dolci sorrisi di bimbi innocenti: 
accetta Tu, Signore, e benedici. 
 
144 
A te, nostro Padre 
A te, nostro Padre 
e nostro Signor, 
pane e vino oggi 
noi offriam sull'altar. 
 
Grano, diverrai vivo pane del cielo, 
cibo per nutrire l'alma fedel. 
 
Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, 
fonte che disseta l'arsura del cuor. 
 
Salga sino a Te ed a Te sia gradita 
l'ostia che t'offriamo in tutta umiltà. 
 
Grazia e lode a Te, che ci doni la vita, 
venga il tuo Regno, o Dio di bontà. 
 
Grazie per averci parlato, Signore: 
donaci il tuo corpo e il tuo sangue, Gesù. 
 
145  
Come è bello stare insieme 
Come è bello stare insieme,  
essere tra noi fratelli, 
camminare nella gioia,  
figli di un solo Padre. 

 
Viene dall’alto la sua grazia, 
viene su di noi la pace, 
come rugiada che dall’Ermon 
scende sul monte santo. 
 
Gloria in eterno a Dio Padre, 
gloria a Cristo amico, 
gloria allo Spirito che unisce, 
Trinità di immenso amore. 
 
146  
Com'è bello, Signore 
Com'è bello, Signore, 
stare insieme 
ed amarci come ami tu: 
qui c'è Dio, alleluia! 
 
La carità è paziente, 
la carità è benigna, 
comprende, non si adira 
e non dispera mai. 
 
La carità perdona, 
la carità si adatta, 
si dona senza sosta, 
con gioia ed umiltà. 
 
La carità è la legge, 
la carità è la vita, 
abbraccia tutto il mondo 
e in ciel si compirà. 
 
Il pane che mangiamo, 
il Corpo del Signore, 
di carità è sorgente 
è centro d'unità. 
 
147 
Io ti offro 
Io ti offro la mia vita, o mio Signore,  
io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. 
 
Chiunque in Te spera  
non resta deluso,  
chiunque in Te spera  
non resta deluso.  
 
Ci hai dato la vita  
tra i veri viventi  
e non hai mai tolto  
il tuo amore da noi. 
 



148 
Noi crediamo in te 
Noi crediamo in te, o Signor, 
noi speriamo in te, o Signor, 
noi amiamo te, o Signor, 
tu ci ascolti, o Signor. 
 
Noi cerchiamo te, o Signor, 
noi preghiamo te, o Signor, 
noi cantiamo a te, o Signor: 
tu ci ascolti, o Signor. 
 
Sei con noi, Signor, sei con noi: 
nella gioia tu sei con noi, 
nel dolore tu sei con noi, 
tu per sempre sei con noi. 
 
149 
È giunta l’ora 
È giunta l’ora, Padre, per me: 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio Tuo: Cristo Gesù. 
 
Erano tuoi, li hai dati a me, 
ed ora sanno che torno a Te. 
Hanno creduto: conservali Tu 
nel tuo Amore, nell’unità. 
 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 
la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da Te. 
 
Io sono in loro e Tu in me; 
e siam perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: 
li hai amati come ami me. 
 
150 
È frutto della terra 
1 E’ frutto della terra 
e del lavoro umano 
il Pane che ti offriamo, 
Signore del creato. 
 
T. Benedetto sei tu, o Dio, 
che ne fai per noi il Pane della vita. 
Benedetto nei secoli il Signore! 
 
2 E’ frutto della vite 
e del lavoro umano 

il vino che ti offriamo, 
Signore del creato. 
 
T. Benedetto sei tu, o Dio, 
che ne fai per noi bevanda di salvezza. 
Benedetto nei secoli il Signore! 
 
151 
Gioia del cuore  
Gioia del cuore, Gesù Signore, 
nel tuo regno ci condurrai. 
Per noi sei morto, per noi Risorto: 
dalla morte ci salverai. 
Con noi nel pianto, con noi nel canto: 
tu dalla croce doni la pace, 
vita per sempre. Alleluia! 
Con te vittoria, con te la gloria: 
oltre la croce splende la luce, 
gioia per sempre. Alleluia! 
 
Festa del cuore, Gesù Pastore, 
nel deserto ci guiderai. 
Per noi sei cibo, sei pane vivo, 
nella vita ci sosterrai. 
Con noi cammini, su noi ti chini: 
in ogni istante tu sei presente, 
dono sicuro. Alleluia! 
Con te giustizia, in te letizia: 
nelle tue mani i nostri nomi, 
l'oggi e il futuro. Alleluia! 
 
152 
Signore, raccogli i tuoi figli 
O Signore, raccogli i tuoi figli, 
nella Chiesa i dispersi raduna! 
 
Come il grano nell'ostia si fonde 
e diventa un solo pane; 
come l'uva nel torchio si preme 
per un unico vino. 
 
Come in tutte le nostre famiglie 
ci riunisce l'amore 
e i fratelli si trovano insieme 
ad un'unica mensa. 
 
Come passa la linfa vitale 
dalla vita nei tralci, 
come l'albero stende nel sole 
i festosi suoi rami. 
 
O Signore, quel fuoco di amore, 
che venisti a portare, 



nel tuo nome divampi ed accenda 
nella Chiesa i fratelli. 
 
Come la chioccia richiama i pulcini, 
e le corrono incontro; 
come il padre ricerca i suoi figlioli 
per le strade del mondo. 
 
153 
Salga la nostra offerta 
Salga la nostra offerta, Padre, a te gradita: 
ci doni il Figlio tuo, che viene in mezzo a noi. 
 
Il pane, il vino sull’altare,  
Signore, deponiamo: 
per ogni dono del tuo amore  
con gioia ti cantiamo! 
 
Lo Spirito che tutti unisce,  
Signore, ti chiediamo: 
salvezza e pace per il mondo  
con fede imploriamo! 
 
154 
Guarda questa offerta 
Guarda questa offerta 
guarda a noi Signore. 
Tutto noi t'offriamo 
per unirci a Te. 
 
Nella tua Messa 
la nostra Messa! 
Nella tua vita 
la nostra vita! (2 volte) 
 
Che possiamo offrirti 
nostro Creatore? 
Ecco il nostro niente, 
prendilo Signore. 
 
Salga questa offerta, 
Padre, a te gradita 
Tu ci unisci in Cristo 
accendi in noi l'amore. 
 
155 
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. 
 

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. 
 
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. 
 
156 
Ti dono la mia vita 
Ti dono la mia vita: accoglila, Signore! 
Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai. 
Al mondo voglio dare l'amore tuo, Signore, 
cantando senza fine la tua fedeltà. 
 
Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita! 
 
Giusto è il Signore in tutte le sue  vie: 
buono è il Signore, che illumina in miei passi! 
 
157 
Salga da questo altare 
Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita 
e il sangue salutare. 
 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane ti offriamo: 
per i tuoi doni largiti 
te, Padre, ringraziamo. 
 
Noi siamo il divin frumento 
e tralci dell’unica vite: 
dal tuo celeste alimento 
son l’anime nutrite. 
 
158 
Credo in te Signor 
Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
 
Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te. 
 
Spero in te, Signor, spero in te: 
debole sono Signor, ma spero in te. 
 
Amo te, Signor, amo te: 
o crocifisso Amor, amo te. 



 
Resta con me, Signor, resta con me: 
pane che dai vigor, resta con me. 
 
159 
Come è grande 
Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme, 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in te, 
e fai grandi cose per chi ama solo te. 
 
Come un vento silenzioso, 
ci hai raccolti dai monti e dal mare 
come un’alba nuova, sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio, mi ha voluto 
qui con te. 
 
Come è chiara l’acqua alla tua fonte, 
per chi ha sete ed è stanco di cercare, 
sicuro hai ritrovato i segni del tuo amore 
che si erano perduti nell’ora del dolore. 
 
Come un fiore nato tra le pietre, 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi, 
nasce per vedere il mondo che tu vuoi. 
 
160 
Cristo Signore, tu vieni a noi 
Cristo Signore, tu vieni a noi, 
ci doni il tuo corpo glorioso: 
grazie, verità, 
forte impegno per noi 
di vita divina e fraterna. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Nel Signore si glorierà l'anima mia: 
l'umile ascolti e si rallegri. 
 
Magnificate con me il Signore 
ed esaltiamo insieme il suo nome: 
ho cercato il Signore, mi ha risposto: 
da ogni timore mi ha sollevato. 
 
Gustate e vedete com'è buono il Signore: 
sempre beato chi in lui si rifugia. 
Venite, figli, ascoltatemi: 
v'insegnerò il timore del Signore. 
 
Allontanati dal male, fa' il bene; 
ricerca, persegui la pace. 

Dio è vicino a chi ha il cuore spezzato: 
egli salva gli spiriti affranti. 
 
161 
Dolce è la sera 
Dolce è la sera se mi stai vicino, 
come il mattino quando ti incontrai; 
io Ti ringrazio per avermi amato 
nel lungo giorno che ho vissuto ormai. 
 
E canterò fino a quando, mio Signore, 
nella tua casa tornerò da Te; 
voglio cantare tutta la mia gioia, 
per questo giorno che hai donato a me. 
 
Nulla rimpiango, molto ti ringrazio 
per tutto quello che ho potuto dare; 
nulla mi manca perché in Te confido: 
povero è solo chi non sa più amare. 
 
E canterò fino a quando, mio Signore, 
nella tua casa tornerò da Te; 
voglio cantare tutta la mia gioia, 
per chi nel mondo domani nascerà. 
 
162 
Dov'è carità e amore 
Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 
 
Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra. 
 
Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace: 
ogni popol dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'Amore. 



 
Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 
 
Sommo bene Iddio Signore ci ha donato 
tra gli uomini inviando il suo amore, 
in cui ha compimento il patto antico, 
e nel quale noi vediamo la nuova legge. 
 
163 
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. 
 
"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. 
 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 
 
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. 
 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 
 
E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 
 
164  
Il pane del cammino 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 
 
165 
Il Signore è il mio pastore 
Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 
Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
166 
Pane del cielo 



Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 
via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, 
Pane di Vita; 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 
 
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 in Te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 
167 
Sai dov’è, fratello mio? 
Sai dov’è, fratello mio, il Signore della luce? 
qui verrà, e nel profondo parlerà per noi Gesù. 
Splenderà sui nostri volti, 
guiderà i nostri passi. 
Qui dimora la Parola: tu con noi l’ascolterai; 
con stupore, nella notte, presso te la sentirai. 
 
Sai perché, fratello mio, questa cena ci rallegra? 
Qui verrà, e nel silenzio siederà con noi Gesù. 
Spezzerà ancora il pane, 
pregherà con noi il Padre. 
nella gioia del convito lo vedrai in mezzo a noi; 
nell’affanno dell’attesa soffrirà vicino a te. 
 
C’è tra noi qualcuno, forse, che deluso 
s’allontana? 
Qui verrà, e per la vita lotterà con noi Gesù. 
Salverà ancora l’uomo, 
vincerà il nostro dubbio; 
non si spenga la speranza che Gesù per noi apri. 
Nel cammino dei fratelli Lui sarà, e l’amerai. 
 
Sai chi è, fratello mio, quest’amico che ritorna? 
Cercherai, finche un giorno tu vedrai con noi 
Gesù. 
Lui sarà la nostra gloria, 
chiamerà i nostri nomi. 

Là nel cielo della luce tu con noi esulterai; 
la fatica dell’attesa finirà, e tu vivrai! 
 
168  
Tu, fonte viva 
Tu, fonte viva: chi ha sete beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo se tu lo sorreggi, 
grande Signore! 
 
Tu, pane vivo: chi ha fame venga! 
Se tu l’accogli entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, 
grande Signore! 
  
Tu, segno vivo: chi ti cerca veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, 
grande Signore! 
 
169 
Signore, sei tu il mio pastor 
Signore, sei tu il mio pastor, 
nulla mi può mancar 
nei tuoi pascoli. 
 
Fra l'erbe verdeggianti 
mi guidi a riposar; 
all'acque tue tranquille 
mi fai tu dissetar. 
 
Se in valle tutta oscura 
io camminar dovrò, 
vicino a Te, Signore, 
più nulla temerò. 
 
Per me hai preparato 
il pane tuo immortal; 
il calice m'hai colmo 
di vino celestial. 
 
La luce e la tua grazia 
mi guideranno ognor; 
da Te m'introdurranno 
per sempre, o mio Signor. 
 
169 
Ti ringrazio, o mio Signore 
Ti ringrazio, o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che tu mi hai donato, 
per l'amore che tu nutri per me. 
 



Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo! (2 volte) 
 
Come il pane che abbiamo spezzato 
era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, 
i un Corpo che sia solo per te. 
 
Quell'amore che unisce te al Padre 
sia la forza che unisce i fratelli 
ed il mondo che conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi. 
 
Quando il cielo si vela d'azzurro 
io Ti penso, e Tu vieni a me, 
non lasciarmi cadere nel buio 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 
171 
Tu sai quanta strada 
Tu sai quanta strada ho fatto ormai, 
quanto ho cercato in povertà; 
sempre mi rispondi: “Il regno è qui!”. 
Così la speranza non morirà, 
perché già fiorisce l’eternità, 
quando nel cammino tu sei con me. 
 
Dov’è quella terra di novità? 
Cerco quella vita che porti tu, 
perché tu prometti: “Il Regno è qui!”. 
Quando tutto sembra oscurità, 
sento la parola che dici a me: 
“Non sai? Il Signore è fedeltà”. 
 
Vivo un’attesa che finirà, 
credo che un giorno si compirà, 
perché tu prometti: “Ritornerò!”. 
Tutto in quel giorno vivrà di te. 
Ora so, Signore, che ti vedrò: 
ora ti aspetto, e tu verrai. 
 
172  
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 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria: 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 

una sola cosa con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza: altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
so che da ogni male tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi: 
tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
 
173 
Vocazione 
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui 
passò;  
era un uomo come tutti gli altri, e passando mi 
chiamò.  
Come lo sapesse che il mio nome era proprio 
quello,  
come mai vedesse proprio me nella sua vita non 
lo so.  
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi 
chiamò. 
 
Tu, Dio, che conosci il nome mio,  
fa’ che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita all’incontro con te. 
 
Era un’alba triste e senza vita, e qualcuno mi 
chiamò;  
era un uomo come tutti gli 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 quel giorno mi 
chiamò.  
 
174 
A Betlemme di Giudea  
A Betlemme di Giudea 
una grande luce si levò: 
nella notte sui pastori, 
scese l'annuncio e si cantò. 
 



Gloria in excelsis Deo (2 volte) 
 
Cristo nasce sulla paglia 
Figlio del Padre, Dio-con-noi 
Verbo eterno, Re di pace 
pone la tenda in mezzo ai suoi. 
 
Salve figlio del mistero 
nato a piangere e a soffrir 
tu dischiudi sol è vero 
il mistero del gioir. 
 
Tornerà nella sua gloria, 
quando quel giorno arriverà 
se lo accogli nel tuo cuore, 
tutto il suo Regno ti darà. 
 
175  
Benedetto sei tu Signore 
Benedetto sei tu Signore,  
benedetto il tuo santo nome.  
Alleluia, alleluia.  
 
Tu che hai fatto il cielo e la terra,  
Dio grande, Dio eccelso,  
tu re potente, benedetto sei tu.  
 
Tu che sei nostro salvatore,  
tu che doni gioia e vita,  
tu Dio santo, benedetto sei tu.  
 
Tu che sei grande nell'amore,  
tu Signore di misericordia,  
tu Dio clemente, benedetto sei tu. 
 
176 
Andrò a vederla un dì 
Andrò a vederla un dì 
in cielo, patria mia, 
andrò a veder Maria, 
mia gioia e mio amor.    
 
Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. (2 volte) 
 
Andrò a vederla un dì 
è il grido di speranza 
che infonde in me costanza 
nel viaggio e fra i dolor. 
 
Andrò a vederla un dì 
lasciando quest'esilio; 
le poserò qual figlio, 

il capo sopra il cuor. 
 
177 
Giovane donna 
Giovane donna attesa dall'umanità 
un desiderio d'amore e pura libertà, 
il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra; 
grembo di Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Ecco l'ancella che vive della tua Parola, 
libero il cuore perché l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
178 
Dell’aurora 
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far 
lieta la terra,  
e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più 
bella di te.  
 
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,  
e le stelle, le più belle, non son belle al par di te. 
(2 volte) 
 
T'incoronano dodici stelle, ai tuoi piedi hai l'ali del 
vento  
e la luna si curva d'argento; il tuo manto ha il 
colore del ciel. 
 
179 
Acqua di fonte 
Acqua di fonte cristallina e pura, 
sei l’innocenza ed il candore, o Madre; 
o terra fertile, aperta al sole, 
su te lo sguardo posa il tuo Signore.  
 
Al messaggero del divino annuncio 
con umiltà e fede hai creduto; 
è ormai compiuto il tempo dell’attesa: 
accogli nel tuo grembo la Parola. 
 



Tu sei, Maria, fonte di speranza: 
verso di te la Chiesa si rivolge; 
e nel tuo amore, nella tua obbedienza, 
cammina per le strade del Signore. 
 
Presente in mezzo a noi il Figlio tuo, 
al Regno guida tutti i suoi fratelli; 
per lui sia gloria al Padre che è nei cieli, 
nel santo Spirito, eterna vita! 
Amen. 
 
180  
Ave di Lourdes 
È l’ora che pia la squilla fedel 
le note c’invia dell’Ave del ciel 
 
Ave Ave Ave Maria 
Ave Ave Ave Maria 
 
O vista beata: la Madre d’amor 
si mostra svelata, raggiante fulgor. 
 
Le fulge sul viso sovrana beltà, 
vi aleggia un sorriso che nome non ha. 
 
181 
Cantiamo al Signore con gioia 
Cantiamo al Signore con gioia: 
è Cristo la nostra salvezza! 
 
Io canto al Signor, perché è grande, 
esulto nel Dio che salva; 
"Beata" diran le nazioni; 
su me s’è posato il suo sguardo. 
 
Ha fatto in me cose grandi: 
l’amore è più forte che il tempo, 
trionfa sul male del mondo, 
abbatte ogni uomo superbo. 
 
Depone dal trono i potenti, 
e l’umile invece lo esalta, 
riempie di beni chi ha fame, 
e lascia chi è ricco con nulla. 
 
Compiendo l’eterna promessa, 
già fatta al suo popolo eletto, 
fa liberi gli uomini tutti, 
le genti di tutta la terra. 
 
182 
Lieta armonia 

Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito si espande! 
L’anima mia magnifica il Signor! 
Lui solo è grande! Lui solo è grande! 
 
Umile ancella, 
degnò di riguardarmi dal suo trono 
e grande e bella mi fece il Creator. 
Lui solo è buono! Lui solo è buono! 
 
E me “beata” 
dirà in eterno delle genti il canto. 
Ei m’ha esaltata per l’umile mio cuor. 
Lui solo è Santo! Lui solo è Santo! 
 
183 
Come Maria 
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 
 
Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, 
la madre amata 
che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal Cielo. 
 
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. 
 
184 
Madonna Nera 
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol 
tornare, 
una terra, un dolce volto con due segni di 
violenza. 
Sguardo intenso e premuroso che ti chiede di 
affidare 
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 
  
Madonna, Madonna Nera, 



è dolce esser tuo figlio! 
Oh, lascia, Madonna Nera, 
ch'io viva vicino a te. 
  
Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno 
dei suoi figli. 
Lei t'illumina il cammino se le offri un po' d'amore 
se ogni giorno parlerai a lei così: 
  
Questo mondo in subbuglio cosa all'uomo potrà 
offrire? 
Solo il volto di una madre pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del 
Signore 
che ridesta un po' di bene in fondo al cuor. 
 
185 
Madre Santa il Creatore 
Madre Santa, il Creatore 
da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata noi ti acclamiam! 
 
186 
Ave, ave, ave Maria! 
Tanto pura, vergine, sei 
che il Signor discese in te. 
Formasti al cuore al re dei re: 
Madre di Dio noi ti acclamiam! 
 
Gran prodigio Dio creò 
quando tu dicesti: “sì”: 
il Divin Verbo donasti a noi: 
Vergine Madre noi ti acclamiam! 
 
Hai vissuto con il Signore 
in amore e umiltà. 
Presso la Croce fu il tuo dolore: 
o Mediatrice, noi ti acclamiam! 
 
Nella gloria assunta sei 
dopo tanto tuo patir. 
Serto di stelle splende per te: 
nostra Regina, noi t’invochiam! 
 
Nelle lotte, nei timori, 
in continue avversità, 
della Chiesa Madre sei tu: 
Ausiliatrice, noi t’invochiamo! 
 
Tanto grande, Vergine, sei 
che dai ali al supplicar. 

Esuli figli vegli dal cielo: 
Consolatrice, noi t’invochiamo! 
 
Tu gloriosa vivi nei cieli 
con l’eterna carità. 
per te accolga la nostra lode 
ora e sempre per la Trinità! 
 
187 
Primo fiore di santità 
Primo fiore di santità, 
il Signore vive in te: 
splendido segno di libertà; 
sei la promessa del salvator. 
 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 
Specchio puro di quell’amore 
che al mondo si donò: 
fonte di gioia tu sei per noi, 
rendi vicino Gesù Signor. 
 
Madre santa del Redentore, 
tempio della verità: 
i nostri occhi cercano te, 
vero modello di fedeltà. 
 
La parola che vive in te 
anche in noi dimorerà: 
c’è un’attesa dentro di noi 
che tu, o Vergine, sosterrai. 
 
Come stella tu brillerai 
per chi cerca il Signor: 
guida sicura trova in te 
ogni discepolo di Gesù. 
 
O Maria, madre tu sei 
della Chiesa di Gesù: 
sempre tu vegli sopra di noi, 
preghi per tutta l’umanità. 
 
Tu aurora d’eternità, 
su nel cielo splendi ormai: 
la tua presenza presso il Signor 
è una speranza per noi quaggiù. 
 
188 
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. 
 
189 
Santa Maria del Cammino 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria 
quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
 
190 
Veglia sul mondo 
Veglia sul mondo proteggilo Maria, 
sopra ogni uomo che cerca libertà. 
 
Sono tuoi figli, Maria tu lo sai, 
Madre di Dio e dell'umanità. 
 
Veglia sul mondo sui popoli in cammino, 
sopra gli schiavi di questa civiltà. 
 
Veglia sul mondo, famiglia senza pace, 

sopra i tuoi figli che muoiono quaggiù. 
 
Veglia sul mondo, sul giovane sfruttato, 
sopra chi è solo e ormai non spera più. 
 
191 
O Santissima 
O Santissima, o piissima, 
madre nostra Maria, 
madre amata, immacolata, 
prega, prega per noi. 
 
Tu confortaci, tu difendici, 
madre nostra Maria, 
con te crediamo, in te speriamo, 
prega, prega per noi. 
 
O Santissima, o piissima, 
madre nostra Maria, 
madre amata, immacolata, 
prega, prega per noi. 
 
Amen, amen. 
 
192 
Mira il tuo popolo 
Mira il tuo popolo, o bella Signora,  
che pien di giubilo oggi t'onora.  
Anch'io festevole corro a' tuoi piè;  
o Santa Vergine, prega per me! 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore  
esso è rifugio al peccatore.  
tesori e grazie racchiude in sé;  
o Santa Vergine, prega per me! 
 
In questa misera valle infelice  
tutti t'invocano soccorritrice.  
Questo bel titolo conviene a te;  
o Santa Vergine, prega per me! 
 
Del vasto oceano propizia stella  
ti vedo splendere sempre più bella.  
Al porto guidami per Tua mercé:  
o Santa Vergine, prega per me! 
 
Pietosa mostrati con l'alma mia,  
Madre dei miseri, Santa Maria.  
Madre più tenera di te non v'è;  
o Santa Vergine, prega per me! 
 
A me rivolgiti con dolce viso,  
Regina amabile del paradiso;  
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te potentissima l'Eterna fè:  
o Santa Vergine, prega per me! 
 
193  
Nome dolcissimo 
Nome dolcissimo, nome d'amore, 
tu sei rifugio al peccatore: 
tra i cori angelici e l'armonia... 
Ave Maria... 
 
Del Tuo popolo tu sei l'onore 
poiché sei Madre del Salvatore 
tra i cori angelici e l'armonia... 
Ave Maria... 
 
Soave al cuore è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine, del Paradiso: 
la terra e il cielo a te s'inchina... 
Ave Maria... 
 
Dal Ciel benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi, 
ascolta, o Vergine, la prece pia... 
Ave Maria... 
 
194 
Madre di Dio 
Madre di Dio e Madre della Chiesa,  
tu ci hai donato il Figlio tuo Gesù. 
Noi ti chiediamo la pace e la salvezza,  
la vera speranza nel mondo che verrà. 
 
Quando l’angelo venne dal cielo, 
hai accolto il disegno di Dio. 
Sei la Vergine pura e fedele che ci  
dona il coraggio di seguire Gesù. 
 
Camminiamo con te nella vita, 
per le strade di tutti i fratelli. 
Pellegrina con noi sulla terra, 
tu diffondi la gioia e la forza quaggiù. 
 
195 
Tota pulchra 
Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis non est in te. 
Tu gloria Ierusalem. 
Tu laetitia Israel. 
Tu honorificentia populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. 
O Maria. 
O Maria. 
Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 
Ora pro nobis. 
Intercede pro nobis 
ad Dominum Iesum Christum. 
 
Tutta bella sei, Maria, 
e il peccato originale 
non è in te. 
Tu sei la gloria di Gerusalemme, 
tu letizia d’Israele, 
tu onore del nostro popolo, 
tu avvocata dei peccatori. 
O Maria! O Maria! 
Vergine prudentissima, 
Madre clementissima, 
prega per noi, 
intercedi per noi 
presso il Signore Gesù Cristo. 
 
196 
Madre io vorrei 
Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che 
amavi 
io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi, 
quando hai udito che Tu non saresti più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi, non era per Te. 
 
Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! 
 
Io vorrei tanto sapere da Te, se quand'era 
bambino, 
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di 
Lui 
e quante volte anche Tu di nascosto piangevi, 
Madre, 
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per 
noi. 
 
Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra 
noi, 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui, 
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi, 
per ogni Figlio dell'uomo che muore Ti prego così: 
 
197 
Salve Regina 
Salve, Regina, Mater misericordiae; 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus exsules filii Hevae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 



Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsilium, ostende. 
O Clemens, o Pia, o dulcis Virgo Maria. 
 
198  
Ora che il giorno finisce 
Dio, quante volte ho pensato la sera 
di non averti incontrato per niente. 
E la memoria del canto di ieri 
come d'un tratto sembrava lontana. 
 
Dio, quante volte ho abbassato Io sguardo, 
spento il sorriso, nascosta la mano: 
quante parole lasciate cadere, 
quanti silenzi... ti chiedo perdono. 
 
lo ti ringrazio per ogni creatura, 
per ogni momento del tempo che vivo. 
lo ti ringrazio perché questo canto, 
libero e lieto ti posso cantare! 
 
Ora che il giorno finisce, Signore, 
ti voglio cantare parole d'amore. 
voglio cantare la gente incontrata 
il tempo vissuto, le cose che ho avuto: 
 
sorrisi di gioia, parole scambiate, 
le mani intrecciate nel gesto di pace: 
e dentro le cose - pensiero improvviso - 
la tua tenerezza, il tuo stesso sorriso. 
 
Io ti ringrazio… 
 
199  
Mio Dio che mattino 
Mio Dio che mattino (3 volte) 
quando tu sarai con noi. 
 
Vorrei che fosse già quel giorno 
e che non finisse mai; 
nell’attesa sono qui: so che Tu mi parlerai. 
 
Vorrei che tutta la tua gente 
fosse qui vicino a me; 
nell’attesa sono qui: so che Tu mi ascolterai. 
 
200 
Il mistero 
Chi accoglie nel suo cuore  
il volere del Padre Mio 
sarà per Me fratello, 
fratello, sorella e madre. 
 

Con occhi semplici voglio guardare 
della mia vita svelarsi il Mistero: 
là dove nasce profonda l'aurora  
d'una esistenza chiamata al Tuo amore. 
 
M'hai conosciuto da secoli eterni 
m'hai costruito in un ventre di donna 
ed hai parlato da sempre al mio cuore 
perché sapessi ascoltar la Tua voce. 
 
Chi accoglie nel suo cuore... 
 
Guardo la terra e guardo le stelle 
e guardo il seme caduto nel campo, 
sento che tutto si agita e freme, 
mentre il Tuo regno, Signore, già viene. 
 
Se vedo l'uomo ancora soffrire, 
se il mondo intero nell'odio si spezza, 
io so ch’è solo il travaglio del parto 
d'un uomo nuovo che nasce alla vita. 
 
Chi accoglie nel suo cuore... 
 
201  
Ora della sera 
Ora della sera fine del lavoro 
tu Signore vieni e paghi la giornata 
faticosa e dura 
faticosa e dura. 
 
Dalla prima luce hai chiamato l’uomo 
nel mondo lavora, dall’alba al tramonto. 
Ora Tu lo paghi generosamente: 
la fatica dura è con Te leggera. 
 
L’ultimo lavoro paghi come il primo 
le ore son tue, è tuo anche il vigneto; 
ciò che noi facciamo solo in Te matura, 
Tu che sei la vite cresci noi tuoi tralci. 
 
202 
E mi sorprende 
Io non ricordo che giorno era  
la prima volta che t'incontrai.  
Non ti ho cercato, ma ti aspettavo,  
non ti ho mai visto, ma so chi sei...  
 
E mi sorprende che dal profondo  
del Tuo mistero, Dio,  
Tu mi abbia chiesto  
di condividere con Te  



la gioia immensa di poter dare l'annuncio agli 
uomini  
che tu sei lieto di avere figli  
e che siamo noi!  
 
Ed ora ascolto la tua Parola  
e vengo a cena con tutti i tuoi  
e so il tuo Nome, - credo da sempre -  
e la tua casa è casa mia...  
 
Ed avrò cura del mio fratello,  
te lo prometto, Dio:  
sarò felice di dare  
quello che hai dato a me!  
Ma Tu, Signore, ricorda sempre  
di non lasciarmi solo  
anche se io qualche volta mi scorderò di Te.  
 
203 
L’eco torna 
L’eco torna di antiche valli, 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 
 
Ora è tempo di gioia 
non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova, 
nel deserto una strada aprirò. 
 
Come l’onda che sulla sabbia 
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano 
le ombre scure del lungo inverno. 
 
Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. 
 
204  
La guerra 
1.Nella mia guerra contro la falsità,  
contro l’ingiustizia, contro la povertà,  
ho imparato soltanto ad ingannar me stesso,  
ho imparato soltanto la viltà.  
 
La mia terra non l’ho difesa mai,  
sono fuggito ancora, io fuggo sempre sai,  
ho imparato soltanto ad ingannar me stesso,  
ho imparato soltanto la viltà.  
 
A questo mondo non ci sarà dunque giustizia?  

A questo mondo non ci sarà dunque giustizia?  
 
2.Ho trascinato tutti i pensieri miei  
nell’illusione di quello che vorrei,  
i nemici di un tempo tornano vincitori:  
è una guerra perduta per me.  
 
Nelle mie mani non è rimasto che  
terra bruciata, nomi senza perché,  
i nemici di un tempo tornano vincitori:  
è una guerra perduta per me.  
 
Con le mie mani non potrò mai fare giustizia.  
Con le mie mani non potrò mai fare giustizia.  
 
Ora son solo a ricordare che  
mi son perduto quando ho creduto in me:  
resta solo il rimpianto di un giorno sprecato  
e forse l’attesa di Te,  
resta solo il rimpianto di un giorno sprecato  
e resta l’attesa di Te. 
 
205 
Ballata dell’uomo vecchio 
La tristezza che c'è in me, l'amore che non c'è 
hanno mille secoli  
il dolore che ti dò, la fede che non ho hanno mille 
secoli.  
Sono vecchio ormai, sono vecchio sì,  
questo Tu lo sai, ma resti qui.  
 
Io vorrei vedere Dio, vorrei vedere Dio, ma non è 
possibile:  
ha la faccia che tu hai, il volto che tu hai e per 
me è terribile.  
Sono vecchio ormai, sono vecchio sì,  
questo Tu lo sai, ma resti qui.  
 
Ascoltami, rimani ancora qui ripeti ancora a me la 
Tua parola  
ripetimi quella parola che un giorno hai detto a 
me e che mi liberò.  
 
La paura che c'è in me, l'amore che non c'è hanno 
mille secoli  
tutto il male che io so, la fede che non ho hanno 
mille secoli.  
Sono vecchio ormai, sono vecchio, sì  
ma se Tu vorrai mi salverai.  
 
Ascoltami, rimani ancora qui ripeti ancora a me la 
Tua parola  



ripetimi quella parola che un giorno hai detto a 
me e che mi liberò 
 
206  
Ballata dell’amore vero 
1.Io vorrei volerti bene come ti ama Dio,  
con la stessa passione, con la stessa forza,  
con la stessa fedeltà che non ho io.  
 
Mentre l’amore mio  
è piccolo come un bambino:  
solo senza la madre,  
sperduto in un giardino.  
 
2.Io vorrei volerti bene come ti ama Dio,  
con la stessa tenerezza, con la stessa fede,  
con la stessa libertà che non ho io.  
 
Mentre l’amore mio  
è fragile come un fiore:  
ha sete della pioggia,  
muore se non c’è il sole.  
 
3.Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio,  
che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza,  
che mi dà la libertà che non ho io. 
 
207 
Come un’orma leggera 
Nel silenzio del cuore di una giovane donna 
un’antica sapienza generava l’amore. 

Dio non era nel vento, nel fragore del 
tuono, 
Dio non era nel lampo, nel bagliore del 
fuoco: 

Dio veniva nei passi della via d’ogni giorno. 
Dio sostava nei pressi di una semplice casa. 
 
Come un’orma leggera io so che tu sei; 
come l’ombra di casa,  
come una fresca sorgente. 
Come un segno nel cuore dei figli che hai, 
come candida veste, che ferite non ha, 
come candida veste, che ferite non ha. 
 
Nella luce del volto di una vergine saggia 
traspariva discreta la bellezza di Dio. 

Dio non era l’incanto di suadenti parole, 
Dio non era il fulgore di prodigi inauditi: 

Dio splendeva nel gesto della mano che aiuta, 
Dio brillava non visto nella vigile attesa. 
 
Nella pura passione di una donna fedele 

ci veniva svelata la fortezza di Dio. 
Dio non era sul trono dei potenti del 

mondo. 
Dio non era la spada che trafigge i 

violenti: 
Dio vinceva nel dono di una vita rubata, 
Dio fioriva nel campo come un seme gettato. 
 
Nella solida pietra è tagliata la casa 
con il sangue di Cristo è segnata la strada. 

Dio la nutre col pane, Dio l’allieta col vino, 
Dio la colma di vita, con lo Spirito e il 
fuoco: 

una fragile donna custodisce la soglia; 
benedetto chi ascolta la Parola di Dio. 
 
208  
Cantiamo Te                                                                                          
Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra tutto 
parla di te e canta la sua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
 
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
 
Cantiamo te, amore senza fine: 
tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 
 
209 
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 da la forza per viaggiare in un 
oceano 
così Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te… 
 
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 riscaldi il cuore di chi Verbo annuncerà. 
 
210  
D’amor pane dolcissimo 
D’amor pane dolcissimo, 
Del cielo eterno gaudio, 
Vero sollievo agli umili 
Che in Te soltanto sperano. 
 
Immenso cuore amabile, 
Tu sai guarire i nostri cuor; 
Tutte le nostre lacrime 
Tu le trasforma in vero amor. 
 
Quel cuore che per noi si aprì 
Ci accolga nel pericolo 
Finché un bel giorno, insieme a Te, 
Vivrem la Tua felicità. 
 
211 
Benedici                                        
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. 
 
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. 
 
212  
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. 

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 e generare ogni momento il 
Paradiso è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità 
perché Dio sta nei fratelli tuoi… 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 
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. 
 
213  
Amare questa vita                                                 
Erano uomini senza paura di solcare il mare 
pensando alla riva; 
barche sotto il cielo tra montagne e 
silenzio davano le reti al mare,  
vita dalle mani di Dio. 

  
Venne nell’ora più lenta del giorno, 
quando le reti si sdraiano a riva. 
L’aria senza vento si riempì di una voce, 
mani cariche di sale,  
sale nelle mani di Dio. 

  
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,  
gli credemmo amando le parole: 
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla 
vela 
o il gusto e la fatica di rischiare e 
accettare quella sfida? 

  
Prima che un sole più alto vi insidi, prima 
che il giorno vi lasci delusi, 
riprendete il largo e gettate le reti: barche 
cariche di pesci,  
vita dalle mani di Dio. 

  
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,  
gli credemmo amando le parole: 
lui voce e lui notizia, lui strada e lui sua 
meta, 
lui gioia imprevedibile e sincera di amare 
questa vita! 



  
Erano uomini senza paura di solcare il 
mare pensando alla riva. 
Anche quella sera, senza dire parole, 
misero le barche in mare 
vita dalle mani di Dio. 
Misero le barche in mare  
vita dalle mani di Dio.  
 
214  
Ma la tua parola                                                         
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,  
oltre la speranza che serve al mio domani 
Oltre il desiderio di vivere il presente  
anch’io confesso ho chiesto che cosa è verità. 
 
E tu come un desiderio che non ha memorie 
Padre buono 
come una speranza che non ha confini come un 
tempo eterno sei per me. 
 
Io so quanto amore chiede  
questa lunga attesa del tuo giorno Dio,  
luce in ogni cosa io non vedo ancora  
ma la tua parola mi rischiarerà. 
 
Quando le parole non bastano all’amore  
quando il mio fratello domanda più del pane. 
Quando l’illusione promette un mondo nuovo  
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
 
E tu Figlio tanto amato verità dell’uomo mio 
Signore 
Come la promessa di un perdono eterno libertà 
infinita sei per me. 
 
Io so …. 
 
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare 
chiedo alle mie mani la forza di donare 
Chiedo al cuore incerto passione per la vita  
e chiedo a te fratello di credere con me. 
 
E tu forza della vita spirito d’amore dolce Iddio 
Grembo d’ogni cosa tenerezza immensa verità 
del mondo sei per me. 
 
Io so …. 
 
215  
Voglio esaltare                                            
Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
è lui la mia libertà. 

Ecco il mattino, gioia di salvezza: 
un canto sta nascendo in noi. 
 
Vieni, o Signore, luce del cammino, 
fuoco che nel cuore accende il “sì”! 
Lieto il tuo passaggio ritmi la speranza, 
padre della verità. 

 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
grande nella fedeltà. 
Egli mi ha posto sull’alto suo monte, 
roccia che non crolla mai. 

   
Voglio annunciare il dono crocifisso 
di Cristo, il Dio con noi. 
Perché della morte lui si prende gioco, 
Figlio che ci attira a sé! 
 
216  
Le tue meraviglie                                      
Ora lascia oh Signore che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie, 
il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 
  
La tua presenza ha riempito d’amore le nostre 
vite le nostre giornate 
in te una sola anima un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende splende più chiara che 
mai. 
 
La tua presenza ha inondato d’amore le nostre 
vite le nostre giornate 
tra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo 
a noi 
fino ai confini del tempo cosi ci accompagnerai. 
 
217 
Resurrezione                                  
Che gioia ci hai dato Signore del cielo 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato vestito di luce 
vestito di gioia infinita, 
vestito di gioia infinita. 
  
Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire, 
tu sei ritornato, tu sei qui tra noi: 
adesso ti avremo per sempre, 
adesso ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate, donne, quaggiù, 
chi cercate, donne, quaggiù? 



Quello che era morto non è qui, 
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è Risorto Lui, 
 a tutti che è Risorto Lui. 
  
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità 
e la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu 
e hai salvato tutti noi, uomini con Te, tutti noi, 
uomini con Te. 
 
218 
Ogni mia parola   
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo,  
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare 
la terra. 
 
Così ogni mia parola non ritornerà a me senza 
operare quanto desidero, 
senza aver compito ciò per cui l’avevo mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
219  
Frutto della nostra terra                                     
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita,  
cibo della quotidianità.  
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i 
tuoi, oggi vieni in questo pane,  
cibo vero dell'umanità. 
 
E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue 
mani.  
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta 
viva,  
un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne,  
sulla mensa dei fratelli tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino  
e ti doni per la vita mia.  
 
220 
Il Canto del mare                                 
Cantiamo al Signore stupenda è la sua vittoria,  
Signore è il suo nome, alleluia. (2 volte) 
 
Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato, alleluia. 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 
il mio Salvatore è il Dio di mio padre 
ed io lo voglio esaltare. 
 
Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 
Travolse nel mare gli eserciti, 
i carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è innalzata, 
la tua potenza è terribile. 
 
221 
Verbum panis    
Prima del tempo prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come 
pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 
Verbum caro factum est... 
 
Prima del tempo quando l'universo fu creato 
dall'oscurità il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo tutto se stesso come 
pane. 
 
Verbum caro factum est... 
 
222  
Su ali d’aquila 
Tu che abiti al riparo del Signore  
e che dimori alla sua ombra,  
di' al Signore: “Mio rifugio,  
mia roccia su 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 coprirò con le Sue ali  
e rifugio troverai.  



 
Non devi temere i terrori della notte  
ne' 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 rialzerà, ti solleverà  
su ali d'aquila ti reggerà  
sulla brezza dell'alba ti farà brillar  
come il sole, così nelle sue mani vivrai. 
 
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. 
 
223 
Resto con Te 
Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra,  
il tuo silenzio custodirò. 
In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto 
d’amore:  
sei il mio Signore e sei il mio Dio.  
 
Io lo so che Tu sfidi la mia morte  
io lo so che Tu abiti il mio buio  
nell’attesa del giorno che verrà 
resto con Te.  
 
Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del 
cuore  
è questo pane che Tu ci dai.  
Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo  
è questo vino che Tu ci dai. 
 
Io lo so ….. 
 
Tu sei Re di stellate immensità e sei Tu il futuro 
che verrà  
sei l’amore che muove ogni realtà e Tu sei qui 
Resto con Te. 
 
224  
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. 
 
225 
Un cuore nuovo    
Ti darò un cuore nuovo, popolo mio. 
Il mio spirito effonderò 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.  
 
Vi aspergerò con acqua,  
e puri vi farò, dagli idoli sarete liberati,  
questa è la mia libertà.  
 
Mio popolo sarete, le genti lo vedranno,  
abiterete dentro la mia casa,  
e vedrete il mio volto. 
 
226 
Il Signore è la mia salvezza    
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo 
più, 
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui 
con me. 
  
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da 
me, 
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. 
  
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della 
salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il Suo Nome. 
  
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha 
compiuto 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il Suo nome è grande. 
 



Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo; 
sia forte la tua gioia, abitante di Sion, 
perché grande con te è il Signore. 
  
227 
Eccomi                                                                                     

   Eccomi, eccomi! Signore, io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.  

 
     Nel mio Signore ho sperato  
     e su di me s'è chinato,  
     ha dato ascolto al mio grido,  
     m'ha liberato dalla morte.  
 
     I miei piedi ha reso saldi,  
    sicuri ha reso i miei passi.  
     Ha messo sulla mia bocca  

un nuovo canto di lode. 
 
228 
E lo credemmo abbandonato da Dio    
L'ultima sera trascorsa coi suoi, 
prima di andare a morire per noi, 
egli giurò che neppure la morte 
ora ci avrebbe divisi da Lui. 
 
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi 
che ci pregava di amare così, 
con umiltà di chi vuol servire 
nella memoria del gesto di Lui. 
 
E noi a chiederci tristi, perché ci ripeteva 
sereno che ormai 
Egli doveva lasciarsi tradire 
e poi andare a morire da solo. 
 
Ora ti chiedo umilmente mio Dio, 
di perdonare il mio cuore insicuro: 
dammi la forza di accogliere ancora 
la tua parola e il tuo gesto d'amore. 
 
Dopo aver detto, nell'ultimo addio, 
di non aver paura per Lui, 
fu trascinato davanti al giudizio 
fino alla morte nel nome di Dio! 
 
E lo vedemmo lontani da Lui 
dire per l'ultima volta " Mio Dio": 
poi, nel silenzio, ci siamo lasciati  
ed avevamo paura per noi. 
 
E poi, a chiederci, tristi,  

perché s'era lasciato morire così 
senza colpire la mano dell'uomo 
che aveva avuto paura di Dio. 
 
Quando poi venne di nuovo tra noi 
in quel momento soltanto con lui, 
noi comprendemmo che forza di Dio 
è solo quella che dona la vita. 
 
229 
Grandi cose                                                   
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. 
 
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. 
 
230 
Qui presso a Te                         
Qui presso a Te, Signor, 
restar vogl’io! 
È il grido del mio cuor, 
l'ascolta, o Dio! 
La sera scende oscura 
sul cuor che s'impaura: 
mi tenga ognor la fe', 
qui presso a Te. 
 
Qui presso a Te, Signor, 
restar vogl'io! 
Niun vede il mio dolor: 
tu 'l vedi, o Dio! 
O vivo Pan verace, 
sol Tu puoi darmi pace: 
e pace v'ha per me, 
qui presso a Te. Amen. 
 
231  
Ti ringrazio                         
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. 

 
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. 

 
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. 

 
Sarete suoi amici se vi amate fra 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. 

 
232 
Canzone di San Damiano                         
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno; 
con amore ed umiltà, potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 
 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la pace donerà al tuo cuore puro 
e le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
 
Dai, e dai, ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 
233  
Pietro vai 
Signore, ho pescato tutto il giorno, le reti son 
rimaste sempre vuote; 
si è fatto tardi, a casa ora ritorno: Signore, son 
deluso, me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura, e niente mai 
mi dà soddisfazione; 
la strada in cui mi guidi è insicura: son stanco ed 
ora non aspetto più. 
  
Pietro, vai, fidati di me: 
getta ancora in acqua le tue reti. 
Prendi ancora il largo sulla mia parola: 

con la mia potenza io ti farò 
pescatore di uomini. 
  
Maestro, dimmi cosa devo fare; insegnami, 
Signore, dove andare. 
Gesù, dammi la forza di partire, la forza di lasciare 
le mie cose; 
questa famiglia che mi son creato, le barche che a 
fatica ho conquistato, 
la casa, la mia terra, la mia gente, Signore, dammi 
Tu una fede forte. 
 
Pietro vai, fidati di me: 
la mia Chiesa su di te io fonderò. 
Manderò lo Spirito, ti farà coraggio: 
donerà la forza dell’amore 
per il Regno di Dio. 
 
234 
Luce dei miei passi 
Nella tua parola, noi, 
camminiamo insieme a te: 
ti preghiamo, resta con noi. (2 volte) 
 
Luce dei miei passi, 
guida al mio cammino, 
è la tua Parola. 
 
235 
Messaggio ai giovani 
A voi che avete conosciuto 
Colui che esiste dal principio. 
A voi che siete stati amati 
e siete stati perdonati 
a voi o figli a voi o giovani a voi 
che avete vinto il mondo 
e custodite la Parola. 
 
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio 
l’amore è il seme eterno di ogni cosa. 
Per questo si può credere: 
non eravamo niente 
e tutto ci fu dato per amore. 
 
A voi... 
 
Se molti non capiscono la verità di Dio 
voi siate ancora più fedeli a Lui. 
E se vi parleranno 
di un altro Cristo in terra 
per voi rimanga Lui, Gesù il Signore. 
 
A voi... 



 
Per chi sa riconoscere 
che Dio soltanto è giusto, 
qualunque uomo giusto è Figlio suo. 
Se il cuore vi condanna 
sappiate avere fede 
il Padre sa ogni cosa e vi comprende. 
 
A voi... 
 
236 
Un dono sempre nuovo 
In eterno canterò: “Alleluia!” 
Tu sei fedeltà, Signor, tu eterna novità. 
 
Sei Parola amica, sei perdono, sei lealtà, 
tu misericordia, tu giustizia, libertà: 
dona al cuore che ti cerca la tua novità. 
Voce nuova, per credere all’amore.  
 
Provvidenza amica, sei ricchezza, sei lealtà, 
tu sostegno saldo, tu pazienza, libertà: 
dona al cuore che in te spera la tua novità. 
Nuovo abbraccio, per credere all’amore.  
 
Pace che trasforma, luce limpida lealtà, 
tu calore amico, accoglienza, libertà: 
dona ai cuori che ti cercano, la novità. 
 
237 
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 fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il “come”, il “dove” e 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. 
 
238 
Questa è la mia fede 

Questa è la mia fede, proclamarti mio Re, 
unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza so che risorgerò 
e in Te dimorerò. (2 volte) 
 
Canterò la gioia di esser figlio, canterò 
che tu non abbandoni, non tradisci mai. 
Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò 
per adorarti, per servirti in verità, mio Re. 
 
Questa è la mia fede, proclamarti mio Re, 
unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza so che risorgerò 
e in Te dimorerò. (2 volte) 
 
Canterò che solo Tu sei vita e verità, 
che sei salvezza, che sei vera libertà. 
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via, 
camminerò nella tua santa volontà, mio Re. 
 
Questa è la mia fede proclamarti mio Re 
unico Dio, grande Signore. 
 
Questa è la mia fede proclamarti mio Re 
unico Dio, grande Signore 
questa è la speranza so che risorgerò 
e in Te dimorerò 
e in Te dimorerò 
e in Te dimorerò 
e in Te dimorerò. 
 
Canterò il mio Re. 
 
239  
Veni  Sancte Spiritus 
Veni, Sancte Spíritus, 
et emítte cǽlitus 
lucis tuæ rádium. 
 
Veni, pater páuperum, 
veni, dator múnerum, 
veni, lumen córdium. 
 
Consolátor óptime, 
dulcis hospes ánimæ, 
dulce refrigérium. 
 
In labóre réquies, 
in æstu tempéries, 
in fletu solácium. 
 
O lux beatíssima, 
reple cordis íntima 



tuórum fidélium. 
 
Sine tuo númine, 
nihil est in hómine 
nihil est innóxium. 
 
Lava quod est sórdidum, 
riga quod est áridum, 
sana quod est sáucium. 
 
Flecte quod est rígidum, 
fove quod est frígidum, 
rege quod est dévium. 
 
Da tuis fidélibus, 
in te confidéntibus, 
sacrum septenárium. 
 
Da virtútis méritum, 
da salútis éxitum, 
da perénne gáudium. Amen. Alelluja. 
 
240 
Innalziamo lo sguardo                          
Innalziamo lo sguardo rinnoviamo l’attesa, 
ecco viene il Signore, viene non tarderà.  
 
Brillerà come luce la salvezza per noi, 
la Parola di Dio nascerà in mezzo a noi 
  
Questo è tempo di gioia di speranza per noi, 
il Creatore del mondo regnerà in mezzo a noi.  
 
Percorriamo i sentieri che ci portano Dio, 
nell’amore vedremo la presenza di Dio. 
 
241  
Rallegratevi fratelli                                
Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel 
cielo. 
Rallegriamoci fratelli, i nostri nomi sono scritti 
nel cielo. 
 
Siamo uniti nel suo amore:  
Lui ci ha scelti dall'eternità. 
 
Il suo sguardo ci ha afferrati,  
la sua gioia ritma i nostri passi. 
 
È un cammino di speranza:  
stiamo saldi sulla sua parola. 
 
Se ci assale la stanchezza,  

ci ristora con la sua presenza. 
 
Annunciamo pace ai poveri,  
una pace che non ha confini. 
 
242 
Viene il Signore                                   
Viene il Signore, il re della gloria, alleluia, 
alleluia. 
Viene a illuminare chi giace nelle tenebre, 
alleluia, alleluia. 
 
O Sapienza, che esci dalla bocca dell'Altissimo, e 
ti estendi ai confini del mondo, tutto disponi con 
forza e soavità: vieni, insegnaci la via della 
saggezza. 
O Germoglio di Iesse, che ti innalzi come un 
segno, a te guardano tutte le nazioni, tacciono i 
re alla tua presenza: vieni a liberarci, non tardare. 
O Astro, splendore della luce eterna,  
sorgi come un sole di giustizia: 
vieni a illuminare ogni uomo 
in terra tenebrosa e nell’ombra di morte. 
O Emmanuele, nostro re e legislatore, 
tu speranza e salvezza delle genti, 
noi ti invochiamo: vieni a salvarci, 
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 
 
243  
Li amò sino alla fine (Non c’è amore più grande) – 
Canto sacerdoti 2003 
E giunse la sera dell’ultima cena 
In cui ti chinasti lavandoci i piedi.  
Poi ti donasti nel pane e nel vino,  
ci rivelasti l’amore del Padre.  
 
E noi stupiti a veder le tue mani piegate a servire,  
mentre il tuo sguardo diceva:  
Non c’è amore più grande di questo:  
dare la vita per i propri amici.  
 
Amate sino alla fine,  
fate questo in memoria di me.  
Non c’è amore più grande di questo:  
dare la vita per i propri amici.  
Amate sino alla fine,  
fate questo in memoria di me.  
 
E fu pieno giorno lassù sul calvario,  
e noi ti vedemmo straziato sul legno.  
Tutto attirasti, elevato da terra,  
figli ci hai reso nel cuore trafitto.  
 



E noi impauriti a veder le tue mani ferite 
d’amore,  
mentre il tuo sguardo diceva:  
E venne il mattino di grazia al sepolcro  
e fu grande gioia alla luce di Pasqua:  
 
“Dite ai fratelli che sono risorto!  
Lo Spirito Santo vi confermerà!”  
E noi, rinati, al veder le tue mani splendenti di 
luce,  
mentre il tuo sguardo diceva: 
 
244  
Fate questo in memoria di me – Canto sacerdoti 
2004 
Quando nell’ultima cena, Signore, 
spezzando il pane ti desti a noi, 
ecco aprimmo i nostri occhi, 
vedemmo il Tuo immenso Amore, 
credemmo alla tua voce che diceva: 
 
Questo è il corpo che è dato per voi 
questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue ch’è versato per voi 
fate questo in memoria di me. 
 
Quando nell’ultima cena, Signore, 
versando il vino, ti desti a noi, 
ecco svelasti il gran Mistero, 
il dono di un’Alleanza nuova, 
per sempre stabilita con noi. 
 
Ora anche noi, Tuoi figli amati, 
saremo dono per ogni uomo, 
prendici e guida i nostri passi, 
dovunque il tuo Spirito ci porti, 
saremo la tua voce che dice: 
 
Non temete sarò sempre con voi 
e portate il Vangelo nel mondo 
ogni uomo riconosca il mio amore 
fate questo in memoria di me. 
 
245  
Preghiera di Gesù  
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro, 
pregherò con loro,  
amerò con loro perché il mondo venga a Te, 
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con 
Te. 
 
Voi che siete luce della terra, miei amici, 

risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi. 
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a 
Te.     
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete Dio, 
che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà.   
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
siete 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 che abbiamo 
vita in Lui. 
 
246  
Desiderio del cielo  
Più in me non vivo e giubilo, 
vivo nel mio Signore, 
Per se mi volle, e brucio 
Per lui d’intenso ardore. 
Gli diedi il cuore, e in margine 
Scrissi con segni d’oro: 
‘Mòro perché non mòro’ 
 
Quando è mai lunga all’esule 
quest’affannosa vita! 
Quanto mai duri vincoli 
che m’hanno ormai sfinita! 
Mentre n’attendo l’esodo, 
immenso è il mio martiro: 
‘Moro perché non mòro’. 
 
Oh, com’è triste vivere 
lungi da te, mio Dio! 
Se amor è dilettevole, 
lungo sperar è rio. 
Troppo pesante è il carico, 
troppo, Signor, m’accoro: 
‘Mòro, perché non mòro’. 
 
Quella che in ciel tripudia, 
quella è la vita vera: 
ma poiché invan raggiungerla 
senza morir si spera, 
morte, crudel non essere, 



dammi, il tesor che imploro! 
‘Mòro perché non mòro’. 
 
Vivo, ma in me non vivo; 
E tanto è ben che dopo morte imploro 
che mi sento morir, perché non moro. 
 
247  
Con il mio canto 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio danzare questa mia gioia, 
voglio destare tutte le cose: 
un mondo nuovo voglio cantare. 
 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio riempire lunghi silenzi, 
voglio abitare sguardi di pace: 
il tuo perdono voglio cantare. 
 
Tu sei per me come un canto d'amore. 
Resta con noi fino al nuovo mattino. 
 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio plasmare gesti d'amore, 
voglio arrivare oltre la morte: 
la tua speranza voglio cantare. 
 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio gettare semi di luce, 
voglio sognare cose mai viste: 
la tua bellezza voglio cantare. 
 
Tu sei per me come un canto d'amore. 
Resta con noi fino al nuovo mattino. 
 
Se tu mi ascolti, dolce Signore, 
questo mio canto sarà una vita, 
e sarà bello vivere insieme: 
finché la vita... un canto sarà! 
 
248 
Di Te vorrei 
Di Te vorrei non tacere mai, 
di Te vorrei cantare senza fine, 
io di Te vorrei che ognuno s’accorgesse, 
nel volto di chi crede, nel gesto di chi ama, 
negli occhi di chi spera: io vorrei, io vorrei... 
 
Se Tu, mio Signore, vuoi, con Te io camminerò 
e Tu dentro gli occhi miei sarai! 
Se Tu mio Signore, vuoi, 
con Te non mi stancherò, 
vedrai: la tua mano amica io sarò... 

 
Io so che Tu non mi lasci mai, 
io so che Tu mi tendi la Tua mano; 
io lo so che Tu riempi il mio silenzio, 
sorridi quando canto, sei triste quando piango, 
mi ascolti quando prego: io lo so, io lo so... 
 
249 
Questa notte non è più notte 
Questa notte non è più notte davanti a te: 
il buio come luce risplende. 
 
250 
Io vedo la tua luce 
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo, 
d’ogni mio pensiero: prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto 
preparate la venuta del Signore. 
 
Tu sei la Parola eterna della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. 
 
Io ora so chi sei 
io sento la tua voce 
io vedo la tua luce 
io so che tu sei qui. 
E sulla tua parola 
io credo nell’amore 
io vivo nella pace 
io so che tornerai. 
 
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 
 
Tu sei verità che non tramonta, 
sei la vita che non muore, 
sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. 
 
251 
Saranno loro la mia casa 
E quando a Pietro disse "Seguimi" 
gli chiese tutto ciò che amava. 
Ma quando poi gli disse "Amali" 
gli diede in cambio assai di più. 
 
Tu Signore sai più d'ogni cosa io ti amo 
e se Tu lo vuoi saranno loro la mia casa. 



Noi se Tu vorrai saremo un segno 
di speranza, fino al giorno che 
la nostra casa Tu sarai. 
 
Beato l'uomo saggio che farà nel luogo 
giusto la sua casa, ma più beato quando 
l'aprirà ai suoi fratelli in nome mio. 
 
252 
Chiara 
Chiara è la tua Parola 
che guida i passi del mio cammino. 
Chiara è la tua sorgente: 
quest'acqua viva che mi ristora. 
Chiara è la luce amica 
del sole nuovo che mi riscalda. 
Chiara è la notte stessa 
perché tu vegli sui figli tuoi. 
  
E non andrò lontano, mai, da te 
e canterò la vita che mi dai 
e seguirò, la strada che tu fai 
ed amerò i figli che tu avrai! 
  
Amo la tua bellezza 
che mi sorride nei miei fratelli. 
Amo la tenerezza 
che mi circonda di mani amiche. 
Amo il tuo canto eterno 
dietro lo sguardo d’un nuovo figlio. 
Amo anche il tuo silenzio 
perché vuol dire che ascolti me. 
 
253 
Io ti cerco Signore 
Domenica della Samaritana 
Io ti cerco, Signore, come l’acqua sorgente:  
come fresca rugiada per la terra riarsa. 
Il tuo sguardo mi accoglie, tu sai tutto di me,  
e ridesti la fonte della vita che è in me.  
 
Mio Signore, tu come l’acqua sei  
della vita che rinasce.  
Nel cammino tu, luce splendida  
che ci libera dal male.  
 
Domenica di Abramo 
La famiglia di Abramo sono figli di Dio:  
sono uomini e donne liberati dal male.  
Per amore si nasce, per la fede si vive  
e nel grembo di Dio non si muore mai più 
 
Domenica del cielo nato 

Il tuo sguardo rivolgi anche a me, Figlio atteso:  
io non vedo il tuo volto, ma ti ascolto parlare.  
Io mi affido alla voce che ha parole di vita:  
se tu ascolti il mio grido, so che un giorno vedrò.  
 
Domenica di Lazzaro 
Tu sai bene del pianto che non lascia parole  
nel silenzio mortale di coloro che ami.  
Tu che sfidi la morte che minaccia ogni fede,  
dei tuoi fragili amici abbi cura, mio Dio. 
 
254 
Nulla ti turbi 
Un giorno, io lo so, ritornerai 
e della morte svanirai il ricordo 
– ma non l’amore. 
 
Un giorno, io lo so, mi accoglierai 
e della vita svanirai il mistero 
– ma non l’incanto. 
 
Ed al compagno delle mie paure 
potrò mostrare, finalmente, quanto 
– segretamente – io desideravo che mi fosse 
accanto 
nel giorno della Tua rivelazione. 
 
Fragili giorni giungono a sera: 
nulla ti turbi lui non tramonta, 
fragili mani restano vuote: 
tu non temere lui non si stanca. 
 
Un giorno, io lo so, sorriderai 
e la tua gioia vincerà per sempre 
la mia paura. 
 
Un giorno io lo so, mi chiamerai 
e la tua voce non avrà parole 
ma solo un canto. 
 
E sarà quello che ho cercato invano 
nel mio cammino tra le pietre mute: 
– segretamente – poi di nuovo udito, mormorio 
sommesso 
che annuncia un giorno di risurrezione. 
 
255 
Ti chiedo perdono 
Ti chiedo perdono, Padre buono 
per ogni mancanza d'amore, 
per la mia debole speranza, 
e per la mia fragile fede. 
 



Domando a te, Signore, 
che illumini i miei passi 
la forza di vivere, con tutti i miei fratelli, 
nuovamente fedele al tuo Vangelo. 
 
256 
Con olio e fuoco 
Il tempo va come un respiro, Dio: 
vivo la vita che Tu m’hai donato. 
E tu per me, come una madre, Dio, 
dai respiro e voce per lodarti. 
 
E QUANDO TU CI SORRIDERAI 
LA NOTTE DELLA TUA FESTA, DIO, 
CON OLIO E FUOCO VERREMO A TE: 
UN SERVO BUONO CI GUIDERÀ. 
 
All’alba io vedo la Tua bontà 
nascere lieve, Dio, nella mia casa. 
E gli occhi miei chino sui figli tuoi, 
come una sposa, Dio, che ti è fedele. 
 
E QUANDO TU CI RACCOGLIERAI 
DA VIVE PIETRE RISORTI, DIO, 
CON OLIO E FUOCO VERREMO A TE: 
UN SERVO BUONO CI GUIDERÀ. 
 
Io canto Dio, luce dei giorni miei, 
semi di vita e poi splendido grano. 
E sguardi accesi, passi sicuri e lieti, 
lacrime, pane e gioia di donare. 
 
E QUANDO TU CI RISTORERAI 
CON VINO E PANE DI VITA, DIO, 
CON OLIO E FUOCO VERREMO A TE: 
UN SERVO BUONO CI GUIDERÀ. 
 
Beato chi, giunta la sera ormai, 
volge lo sguardo a Te con cuore puro. 
Così per noi l’umile servo Tuo 
vide il segreto, Dio, della Tua gioia. 
 
QUANDO TU TI RIPOSERAI 
E CIELO E TERRA SARAI PER NOI, 
CON OLIO E FUOCO VERREMO A TE: 
UN SERVO BUONO CI GUIDERÀ. 
 
257 
Il silenzio di Dio 
Ascolta, Dio, quando grido a Te: 
ho solo questa preghiera ormai. 
Non ho più forze, nessuno è qui. 
Mi sei rimasto soltanto Tu. 

  
Un giorno tu mi hai voluto Dio: 
ed io nel grembo ti amavo già. 
Però nessuno lo crede ormai. 
Ed io ti giuro non lo so più. 
  
Del mio dolore più forte ormai 
è questa angoscia di vivere. 
Ti prego parla più forte, Dio! 
La Tua Parola non sento più. 
 
Eppure sento che proprio Tu 
respiro e voce mi lasci Dio 
perché nel grido che sale a Te 
il tuo dolore si ascolti, Dio! 
 
Ora ti vedo, ma non so parlare. 
Ora ti ascolto, ma non so guardare… 
Ora vi prego, amici, non parlate: 
l’ultimo grido credo fosse il suo! 
 
258 
Il disegno 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già la mia vita insieme a Te, 
avevi scritto già di me. 
 
Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 
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. 
 
259 
Resta qui con noi 
Le ombre si distendono scende ormai la sera 
e si allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 



perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
Resta qui con noi il sole scende già, 
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà. 
 
S'allarga verso il mare 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. 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con Te saremo sorgente d'acqua pura, 
con Te fra noi il deserto fiorirà. 
 
260 
Quando il Signore verrà 
Quando il Signore verrà sarà un bambino 
grembo di donna lieve colmerà di vita. 
Spirito Santo dono dell’amore. 
 
Quando il Signore verrà 
ritorneremo bambini. 
Vieni, vieni Signore Gesù 
Maranathà Alleluia. 
 
Quando il Signore verrà sarà un profeta. 
Cuore dell’uomo, nuovo colmerà di grazia 
Verbo di vita dono della pace. 
 
Quando il Signore verrà 
Diventeremo profeti. 
Vieni, vieni Signore Gesù 
Maranathà Alleluia. 
 
Quando il Signore verrà sarà sorgente. 
Valli e montagne, lieto colmerà di canti. 
Padre di tutti dono della vita. 
 
Quando il Signore verrà 
Noi grideremo di gioia. 
Vieni, vieni Signore Gesù 
Maranathà Alleluia. 
 
Quando il Signore verrà sarà risorto. 
Aride ossa, ardente porterà alla vita. 

Spirito Santo dono dell’amore. 
 
Quando il Signore verrà 
Tutti saremo risorti. 
Vieni, vieni Signore Gesù 
Maranathà Alleluia. 
 
Quando il Signore verrà sarà un cammino. 
Passi perduti ancora renderà sicuri. 
Verbo di vita, dono della pace. 
 
Quando il Signore verrà 
Ci metteremo in cammino. 
Vieni, vieni Signore Gesù 
Maranathà Alleluia. 
 
Quando il Signore verrà sarà splendente. 
Ombre di morte, eterno scioglierà per sempre. 
Padre di tutti, dono della vita. 
 
Quando il Signore verrà 
Diventeremo splendenti. 
Vieni, vieni Signore Gesù 
Maranathà Alleluia. 
 
261 
Quando la tua sapienza 
Quando la tua sapienza, mio Signore 
vide che il mondo vuoto, 
restava senza amore 
ne fece la dimora 
di un uomo e di una donna. (2 v.) 
 
Quando vedesti l’uomo, mio Signore 
vinto dal suo peccato 
vagare senza meta 
ancora più l’amasti 
e a lui venisti incontro. (2 v.) 
 
Mentre la tua Parola, mio Signore 
come una luce amica 
guidava i nostri passi 
colmava i nostri cuori 
di fede e di speranza. (2 v.) 
 
Tanto ci amasti infine, mio Signore 
quanto la vita stessa 
dell’unico tuo Figlio 
con noi divise il pane, 
la gioia ed il dolore. (2 v.) 
 
Come una donna in grembo, mio Signore 
porta la vita nuova 



del figlio che l’è dato 
così la terra intera 
attende il tuo ritorno. (2 v.) 
 
Resto col lume acceso, mio Signore 
rendi la mia speranza 
più forte dell’attesa 
se Tu mi stai vicino 
quel giorno ti vedrò. (2 v.) 
 
262 
Erano uomini senza paura (Amare questa vita) 
1.Erano uomini senza paura di solcare il mare 
pensando alla riva; 
barche sotto il cielo tra montagne e silenzio 
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio. 
 
Venne nell’ora più lenta del giorno, quando le reti 
si sdraiano a riva. 
L’aria senza vento si riempì di una voce 
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio. 
 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, gli credemmo 
amando le parole: 
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela 
o il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella 
sfida ? 
 
2.Prima che un sole più alto vi insidi, prima che il 
giorno vi lasci delusi, 
riprendete il largo e gettate le reti: 
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio. 
 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, gli credemmo 
amando le parole: 
Lui voce e Lui notizia, Lui strada e Lui la meta, 
Lui gioia imprevedibile e sincera di amare questa 
vita! 
 
Erano uomini senza paura di solcare il mare 
pensando alla riva 
Anche quella sera, senza dire parole, 
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio. 
Misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio. 
 
263 
Irrompe la luce del giorno 
Irrompe la luce del giorno, 
disperde le ombre del cielo; 
il Cristo risorto da morte 
è luce per tutti i credenti. 
 
È Lui che raccoglie la Chiesa 

e invita alla lode i suoi membri. 
Cantiamo l’amore del Padre 
che a noi si rivela nel Figlio. 
 
Insieme facciamo memoria 
del Cristo che è morto ed è vivo: 
viviamo il mistero pasquale, 
che compie la nostra salvezza. 
 
264 
Eppure tu sei qui 
Nessuno mai, Signore,  
t'ha veduto tra noi; 
il volto tuo nessuno lo ricorda più:  
eppure Tu sei qui.  
Se anche io non ti penso, 
so che Tu pensi sempre a me;  
se anche io m'allontano,  
so che Tu mi ritroverai. 
 
Rimani qui, fratello,  
rendi grazie con noi 
e gioia avrai  
nel nome del Signore Dio:  
la pace sia con te.  
Se anche tu vai lontano 
sempre, Lui, ti accompagnerà;  
se anche tu resti solo  
sempre, Lui, rimarrà con te. 
 
265 
Il mio tempo 
Il mio tempo sta nelle tue mani 
nella tua cura, Dio, posso riposar. 
Scruti il mistero del giorno dei tuoi figli 
casa sicura sei per chi dimora in te. 
 
Smarrisce il giorno l’incanto del mattino, 
chiedo incerto: “il dopo che sarà?” 
Ma tu mi chiami, tendi la tua mano, 
mio domani è il tempo tuo per me. 
 
Rapidi giorni scorron senza senso 
lunghi istanti gravano suo cuore; 
scorgo i tuoi passi scandire un ritmo nuovo, 
lieve è il tempo che si compie in te. 
 
266 
Lode a te, o Cristo 
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria! 
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria! 
 



Signore tu sei veramente 
il Salvatore del mondo 
dammi dell'acqua viva 
perché non abbia più sete. 
 
Chi beve di quest'acqua 
avrà di nuovo sete 
ma chi beve dell'acqua 
che io gli darò non avrà mai più sete. 
 
267 
Se guardo il cielo (salmo 8) 
Se guardo il cielo, la luna e le stelle, 
opere che Tu con le dita hai modellato 
che cosa è, perché te ne curi 
che cosa è, perché te ne ricordi 
l'uomo, l'uomo, l'uomo... 
 
Eppure l'hai fatto 
poco meno degli angeli 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere 
sulle opere delle tue mani, 
su tutte le cose che Tu avevi creato: 
gli uccelli del cielo, i pesci del mare, 
le greggi e gli armenti, 
gli animali della campagna. 
 
268 
Cos’è l’uomo, Signore (salmo 8) 
Dio ha tanto amato il mondo 
da dare a noi suo Figlio. 
 
Cos’è l’uomo, Signore, perché tu pensi a lui. 
Cos’è l’uomo, Signore? 
 
L’hai plasmato, o Dio, nel seno della madre. 
Cos’è l’uomo, Signore? 
 
Gli hai donato, Altissimo, gloria e splendore. 
Cos’è l’uomo, Signore? 
 
Egli è re della terra e tutto è in suo potere. 
Cos’è l’uomo, Signore? 
 
269 
Chi potrà varcare (salmo 14) 
Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia, 
chi fermare il piede sul tuo monte santo? 
 
Uno che per vie diritte cammini, 
uno che in opere giuste s'adopri. 
 

Uno che conservi un cuore sincero, 
uno che abbia monde le labbra da inganni 
 
Uno che al prossimo male non faccia, 
uno che al fratello non rechi offesa 
 
Uno che all'infame la stima rifiuti, 
uno che onori gli amici di Dio. 
 
Uno che mantenga le sue promesse, 
uno che non presti denaro ad usura. 
 
Uno che non venda per lucro il giusto, 
costui mai nulla avrà da temere. 
 
270 
Guida e buon pastore (salmo 22) 
Guida e buon pastore: 
tu mi conduci ai pascoli 
di vita eterna. 
 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, 
in pascoli di erbe fresche mi fa riposare. 
 
Mi conduce verso fonti zampillanti, 
dove la sosta è riposante. 
 
Se mi avvolge l’ombra di morte, 
io, o Signore, ti sento vicino. 
 
Mi guidi per sentieri di giustizia, 
ristori le mie forze. 
 
Amore e bontà 
mi seguiranno ogni giorno di vita. 
 
Starò nella casa del Signore 
per la distesa dei giorni. 
 
Al Padre, al Figlio e allo Spirito santo 
sia gloria nei secoli. 
 
271 
Dio è mia luce (salmo 26) 
Dio è mia luce, Dio è mia salvezza: 
nulla più temerò. 
Alleluia! Gloria canto al mio Signore! 
 
Oggi una cosa chiederò al Signore; 
sempre questa sola cercherò con gioia: 
voglio abitare la sua casa 
ogni giorno di vita. 
 



Dio mi difende dalle vie del male, 
egli mi ripara nella sua tenda. 
Dio mi solleva sulla rupe: 
è la mia fortezza. 
 
Canto con amore la bontà di Dio, 
sempre nel mio cuore crescerà la pace; 
voglio contemplare il mio Signore 
nella terra dei vivi. 
 
272 
Benedirò il Signore in ogni tempo (salmo 33) 
Non vi chiamerò più servi: amici! 
Entrerete con me nella vita. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sempre avrò sul labbro la sua lode. 
Nel Signore si sazia la mia anima: 
l'umile ascolti e si rallegri. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho invocato il Signore: mi ha risposto, 
mi libera da tutte le angosce. 
 
Beato l'uomo che in Dio si rifugia: 
egli ascolta il povero che grida. 
Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò l'amore del Signore. 
 
273 
Come una cerva va alla fonte (salmo 41) 
Mi sento povero, 
perché ho sete di gioia: 
Dio, ho sete di te! 
 
Come una cerva va alla fonte, 
così io cerco te, o mio Signore. 
 
Ha sete di te l’anima mia 
come terra riarsa e senza vita. 
 
Io cerco il Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 
 
Il mio pane è pianto amaro 
quando dicono a me: «Dov’è il tuo Dio?» 
 
Ti rattristi, anima mia? 
L’amore di Dio è più della vita. 
 
Come un olivo verdeggiante, 
io spero in te, o mio Signore. 

 
274 
Miserere (salmo 50) 
Pietà di me o Dio, nel tuo amore, 
nel tuo affetto cancella il mio peccato, 
lavami da ogni mia colpa: 
mi sentirò il cuore rinnovato. 
 
Io riconosco tutti i miei peccati 
e ti grido la mia debolezza. 
Contro te il mio orgoglio si è levato, 
la mia natura è spinta verso il male. 
 
La verità, o Dio, in te risiede: 
tu insegni le vie della sapienza. 
Limpida sorgente, mi rinnovi: 
ritornerò più bianco della neve. 
 
Il tuo volto, Signore, ho smarrito: 
nel tuo amore dimentica le colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro: 
io seguirò sentieri di fortezza. 
 
Fammi sentire la gioia del perdono: 
il mio cuore godrà della tua pace. 
Donami la forza dello Spirito: 
ritroverò la mia giovinezza. 
 
Insegnerò agli erranti le tue vie: 
chi ha peccato a te ritornerà. 
Apri, o Signore, le mie labbra, 
la mia bocca annunci la tua lode. 
 
Tu non gradisci offerte e sacrifici 
se il mio cuore non segue le tue vie. 
Vittima che accetti è la mia vita: 
mi sentirò travolto dal tuo amore. 
 
275 
Pace in Dio (salmo 61) 
In Dio solo si riposa l’anima mia, 
da Lui viene la mia salvezza. 
Egli solo dona la vera pace; 
mio aiuto, con Te sempre sarò. 
 
In Dio sta la mia speranza la mia vita; 
il mio rifugio è Dio. 
Spera sempre in Lui, o popolo, 
in ogni tempo, il mio rifugio è Dio. 
 
Come un soffio sono i figli di Adamo: 
tu sei il mio rifugio o Dio. 



Non fondare sulla ricchezza, 
sulla violenza: il mio rifugio è Dio. 
 
Ogni forza, ogni potenza è in mano tua: 
il mio rifugio è Dio. 
Tua è la grazia, tuo è l’amore 
che ci doni: il mio rifugio è Dio. 
 
276 
Come l’erba (salmo 90) 
O Signore, è in ansia la mia anima, 
io ti grido: tendi la tua mano. 
Tu conosci quanto è breve la mia vita, 
fragile e incerto io cammino. 
 
Mi hai donato un grappolo di giorni; 
come un soffio passano i miei anni. 
L'uomo è un'ombra che si agita nel vento: 
semina e un altro mieterà. 
 
Come l'erba che nasce nel mattino, 
mille anni un attimo per te: 
al mattino germoglia e fiorisce, 
cade nella sera e si raccoglie. 
 
Tutto passa e cambia come un abito, 
tu rimani e domini sul tempo. 
Tu sei Dio, sei la fonte della vita 
prima che sorgesse l'universo. 
 
Tu sei buono e sai le nostre lacrime: 
nel mattino riempici d’amore. 
Se ci insegni a contare i nostri giorni 
sempre noi vivremo nella pace. 
 
277  
Anima mia, canta al tuo Dio (salmo 103) 
Anima mia, canta al tuo Dio: Alleluia! Alleluia! 
Dio è la mia gioia! 
 
Quanto sono grandi e mirabili 
tutte le tue opere, Signore. 
Tu sei rivestito di splendore, 
stendi il tuo mantello di luce. 
 
Prendi come carri le nuvole, 
voli sulle ali del vento. 
Solcano le navi il tuo mare 
mentre si diverte la balena. 
 
Scorrono tra i monti i ruscelli, 
cantano i passeri del bosco. 
Sorge il sole e nasce il nuovo giorno, 

esce l’uomo e va al suo lavoro. 
 
Cresce l’erba e nascono i germogli 
dona ogni terra il suo frutto: 
pane per la vita di ogni giorno, 
vino per la gioia della mensa. 
 
Tutto hai fatto, o Dio, con sapienza; 
doni il cibo ad ogni creatura. 
Apri la tua mano e c’è la vita, 
quando ti nascondi tutto muore. 
 
Quanto sono grandi e mirabili 
tutte le tue opere, o Signore! 
Mandi il tuo Spirito di vita: 
tutto si rinnova sulla terra. 
 
278 
Ho creduto pure quando dicevo (salmo 115) 
Ho creduto pur quando dicevo: 
"Io sono davvero infelice". 
Così esplosi nel mio sgomento: 
"Falsità e perfidia è l'uomo!". 
 
Cosa posso offrire al Signore 
per i doni che mi ha elargito? 
Alzo il calice della salvezza, 
il Tuo nome, invoco Signore! 
 
In presenza di tutto il popolo 
scioglierò i miei voti al Signore: 
agli occhi di Dio preziosa 
è la morte dei Suoi eletti! 
 
Io sono il tuo servo, Signore, 
servo e figlio di tua ancella: 
hai spezzato le mie catene, 
ti offrirò sacrifici di lode! 
 
Griderò il Tuo nome, Signore: 
scioglierò in presenza del popolo 
i miei voti negli atri di Dio, 
dentro il cuore di Gerusalemme! 
 
279 
Beato chi cammina nella legge del Signore (salmo 
118) 
Beato chi cammina nella legge del Signore, 
chi è fedele ai suoi insegnamenti; 
nelle sue vie trovo la mia gioia, 
per la sua promessa. 
 



I giovani potranno seguire il tuo sentiero, 
se crederanno in ogni tua parola. 
Alzo la mani: venga a me il tuo amore, 
saziami di pace. 
 
In tutto l’universo protendi la tua mano, 
il tuo amore rimane in eterno. 
La tua legge stabile per sempre, 
Come il firmamento. 
 
Io cerco, mio Signore, con tutte le mie forze 
in ogni istante la tua volontà. 
La tua parola luce sul sentiero, 
lampada ai miei passi. 
 
Cammino senza traccia, come pecora smarrita; 
a te io grido nel cuore della notte, 
a te il mio canto innalzo con fiducia 
prima dell’aurora. 
 
280 
Gli occhi miei (salmo 120) 
Gli occhi miei sollevo ai monti: 
donde mai mi viene aiuto? 
Il mio aiuto vien da Dio: 
egli ha fatto cielo e terra, 
egli ha fatto cielo e terra. 
 
Non ti lascia il passo incerto, 
né mai dorme il tuo custode, 
e neppure si assopisce 
il custode d’Israele, 
il custode d’Israele. 
 
Su di te il Signore veglia 
come ombra al tuo fianco: 
non ti prostri il sole a giorno, 
né di notte luna inganni, 
né di notte luna inganni. 
 
Da ogni male ti è riparo, 
e difende la tua vita: 
se tu parti con te viene, 
con te rientra: ora e sempre, 
con te rientra: ora e sempre. 
 
281 
Gerusalemme, oh la mia gioia (salmo 121) 
Gerusalemme, oh la mia gioia, 
noi sostammo alle tue porte; 
tutti insieme ci radunò. 
 

O, che gioia quando mi dissero: 
andiamo alla casa del Signore! 
Siamo giunti, abbiamo fatto sosta 
davanti alle tue porte. 
 
Gerusalemme, città edificata 
come un’unica solida cosa: 
è là che salgono le tribù, 
le tribù di Iahvè. 
 
Per celebrare secondo il suo rito 
il nome santo di Dio. 
È là che siede la giustizia 
sul trono di David. 
 
Invocate la pace per Sion: 
pace nelle sue tende, 
pace entro le mura, 
pace nei suoi castelli. 
 
Perché amo i miei fratelli, i miei amici, 
lascia ch’io ripeta: pace! 
Perché amo la casa di Dio 
prego per te. 
 
282 
Quando il Signore (salmo 125) 
Quando il Signore le nostre catene  
strappò e infranse fu come un sogno.  
Tutte le bocche esplosero in grida,  
inni fiorirono in tutte le gole.  
 
Genti dicevano al nostro passaggio:  
“Dio per loro ha fatto prodigi”.  
Dio per noi ha fatto prodigi,  
abbiamo il cuore ubriaco di gioia.  
 
I nostri esuli, Dio, riporta  
come torrenti in terra riarsa.  
Chi la semente ha gettato nel pianto  
canti prepari al dì del raccolto.  
 
Alla fatica van tutti piangendo  
per il sudore che irrora la semina,  
ma torneranno con passo di danza,  
portando a spalle i loro covoni. 
 
283 
Come un bimbo in braccio alla madre (salmo 130) 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace, 
perchè nel vostro cuore regni la gioia. 
 
Riposa come un fanciullo l'anima mia, 



come un bimbo sereno in braccio alla madre. 
 
Signore, tu sai di me le cose più oscure; 
io non sogno grandezze lungo i miei giorni. 
 
Placato, senza più affanni vive il mio cuore; 
solo in Te ha trovato il suo riposo. 
 
284 
Canto d’umiltà (salmo 130) 
O Signore non si esalta il mio cuore, 
i miei occhi non si alzano superbi, 
non inseguo cose grandi 
troppo grandi per me. 
O Signore, a te canto in umiltà. 
 
O Signore, ho placato il desiderio 
ho finito di ambire all’infinito; 
ora affido la mia mente 
ora affido a te il mio cuore. 
O Signore, a te canto in umiltà. 
 
O Signore, non abbiamo più bisogno 
d’innalzare grandi torri fino al cielo; 
non il mio ma il tuo volere 
sia annunziato sulla terra. 
O Signore, a te canto in umiltà. 
 
285 
Cantico di liberazione (Esodo 15) 
Voglio cantare in onore di Dio 
perché mirabile e la sua gloria 
amore, forza e mio canto è il Signore 
solo a lui devo la mia salvezza: 
Io esalterò, e il Dio di mio padre 
 
Stettero immobili le acque divise 
per riscattare il tuo popolo, o Dio 
poi l'ira tua volò sopra il mar Rosso, 
carri ed esercito di Faraone, 
fior di guerrieri sommersero l'onde 
 
Disse il nemico: io l'inseguirò, 
raggiungerò la mia preda Israele, 
sguainerò la mia spada rovente, 
dividerò il bottino dei vinti, 
la mia mano li sterminerà 
 
Ma l'ira tua soffiò sopra il mar Rosso, 
acque immense copriron le schiere 
si riversarono ad un tuo gesto 
e ricoprirono carri e guerrieri 
che come pietre raggiunsero il fondo 

 
Chi è come te fra gli dei, Signore, 
chi è come te maestoso e potente 
che operasti un prodigio grandioso 
la tua destra stendesti o Dio 
il mare apristi a salvare i tuoi servi 
 
Questo tuo popolo, che hai riscattato, 
ora lo guidi tu solo benigno 
con forza e amore lo stai conducendo 
alla tua santa dimora divina 
che le tue mani, Signore, han fondato. 
 
286 
Il canto degli umili (1 Samuele, 2) 
L’arco dei forti si è spezzato, 
gli umili si vestono della sua forza. 
Grande è il nostro Dio! 
 
Non potrò tacere, mio Signore, 
i benefici del tuo amore. 
 
Dio solleva il misero dal fango, 
libera il povero dall’ingiustizia. 
Grande è il nostro Dio! 
 
Dio tiene i cardini del mondo, 
veglia sui giusti, guida i loro passi. 
Grande è il nostro Dio! 
 
287 
Il cuore nuovo (Ezechiele 36, 21-28) 
Io verrò a salvarvi tra le genti, 
vi condurrò nella vostra dimora. 
Spargerò su voi torrenti d'acque: 
da ogni colpa sarete salvati. 
 
Dio ci darà un cuore nuovo, 
porrà in noi uno spirito nuovo. 
 
Voglio liberarvi dai peccati, 
abbatterò ogni falso dio. 
Tolgo il vostro cuore di pietra 
per regalarvi un cuore di carne. 
 
Voi osserverete la mia legge 
e abiterete la terra dei padri. 
Voi sarete il popolo fedele 
e io sarò il vostro Dio per sempre. 
 
288 
Troppo perde il tempo (Laudario di Cortona) 



Troppo perde il tempo chi ben non t'ama, 
dolc'amor Jesù sovr'ogni amore. 
 
Amor, chi t'ama non sta ozïoso, 
tanto li par dolze de Te gustare; 
ma tutto sor vive desideroso 
come te possa stretto più amare; 
chè tanto sta per te lo cor gioioso: 
chi non sentisse nol saprie parlare 
quant'è dolc'a gustare lo tuo savore. 
 
Savor cui non si trova similianza, 
o lasso! Lo mio cor poco t´asaggia; 
null´altra cosa non m´è consolanza, 
se tutto´l mondo avesse a te non agio. 
O dulz´amor Jesù in cui ho speranza 
Tu regi mio cor che da te non caggia, 
ma sempre più restringa´l tuo dolzore. 
 
Dulcior che tolli forza ad ogni amaro 
et ogne cosa muti in tua dulcezza; 
questo sanno li sancti che'l provaro 
che feciar dolze morte in amarezza, 
ma confortolli el dolze latovare 
di te Jesù che vensar ogni asprezza, 
tanto fosti suave in li lor cori. 
 
Splendor ke doni a tutto ‘l mondo luce, 
Amor Jesù, de li angeli belleza, 
cielo et terra per te se conduce 
et splende in tutte cose tuo forteza: 
ognunque creatura a te s’aduce, 
ma solo ‘l peccatore ‘l tuo amor spreza 
et partise da te, suo creatore. 
 
Salvatore ke de la vergene nascesti, 
del tuo amor darne non tisia desdegno, 
ké gran segno d’amor alor ci desti, 
quando per noi pendesti en sullo legno. 
Nelle tue sancte magne ci descrivisti, 
per noisalvare et darci lo tuo regno: 
lege la tua scriptura, buon scriptore. 
 
Cor che te non sente ben pò star tristo, 
Jesù, letitia e gaudiio de la gente; 
solazo non pot´essar senza Cristo; 
tanpino ch´eo non t´amo ben fervente! 
Chi far potesse totto ogni altro acquisto 
E te non aggia di tutt´è perdente; 
e senza te sirebbe in amarore. 
289 
Sicut cervus 
Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum   

ita desiderat  anima mea ad te Deus!   
Ad te Deus!   
 
290 
Ave Maria, Madonna della fede 
Ave Maria, piena di grazia,  
sii benedetta e benedetto il figlio tuo Gesù. 
Santa Maria, madre di Dio, 
per questi figli ti prego, adesso e sempre, 
non li lasciare mai. 
 
291 
Regina caeli 
Regína caeli laetáre, allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, allelúia. 
 
Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
Ora pro nobis Deum, allelúia. 
 
Gaude et laetáre, Virgo María, allelúia. 
Quia surréxit Dominus vere, allelúia. 
 
292 
Sciogliamo a Cristo un cantico 
Sciogliamo a Cristo un cantico, 
che venne per redimere 
nel sangue suo purissimo 
l'umanità colpevole. 
 
Segue la notte al vespero, 
notte di sangue gravida: 
Gesù sopporta il perfido 
bacio che morte provoca. 
 
Vile bagliore argenteo 
vinse il fulgor dei secoli; 
Giuda, mercante pessimo, 
vende il sole alle tenebre. 
 
Grida la turba immemore, 
Gesù vuol crocifiggere: 
la Vita, stolti, uccidono 
che i morti fa risorgere. 
 
Onore, lode, gloria 
al Padre, all'Unigenito, 
a te, divino Spirito, 
negli infiniti secoli. Amen. 
 
293 
Lavacro santo e puro 
Lavacro santo e puro, 
perenne fonte d’acqua, 



che dona a chi s’immerge 
la giovinezza eterna. 
Alleluia! 
 
294 
Ubi caritas et amor 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus, et in ipso iucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul ergo cum in unum congregamur: 
Ne nos mente dividamur, caveamus. 
Cessent iurgia maligna, cessent lites. 
Et in medio nostri sit Christus Deus. 
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul quoque cum beatis videamus, 
Glorianter vultum tuum, Christe Deus: 
Gaudium quod est immensum, atque probum, 
Saecula per infinita saeculorum. Amen. 
 
295 
Vexilla regis 
I. Vexilla regis prodeunt: fulget crucis mysterium, 
Qua vita mortem pertulit, Et morte vitam protulit. 
 

Ecco il vessillo della croce, mistero di 
morte e di gloria: 

l'artefice di tutto il creato è appeso ad un 
patibolo. 
 
II. Quae, vulnerata lanceae Mucrone diro 
criminum, 
Ut nos lavaret sordibus, Manavit und(a) et 
sanguine. 
 

Un colpo di lancia trafigge il cuore del 
Figlio di Dio: 

sgorga acque e sangue, un torrente che 
lava i peccati del mondo. 
 
III. Impleta sunt quae concinit David fideli 
carmine, 
Dicendo nationibus: «Regnavit a ligno Deus». 
 

Si compie già l'oracolo predetto dal re 
Davide 

dicendo a tutti i popoli: «Regna Dio dal 
legno». 

 
Iv. Arbor decor(a) et fulgida, ornata regis purpura, 
Electa digno stipite Tam sancta membra tangere. 
 

O albero fecondo e glorioso, ornato d'un 
manto regale, 

talamo, trono ed altare al corpo di Cristo 
Signore. 
 
V. Beata, cuius brachiis Pret(i)um pependit 
saeculi; 
Statera facta corporis, tulitque praedam tartari. 
 

O croce beata, che apristi le braccia a 
Gesù redentore, 

bilancia del grande riscatto che tolse la 
preda all'inferno. 
 
VI. O crux, ave, spes unica! Hoc Passionis 
tempore 
Piis adauge gratiam, Reisque dele crimina. 
 

O croce, unica speranza, in questo tempo 
di passione, 

accresci ai fedeli la grazia, ottieni alle 
genti la pace. 
 
VII. Te, fons salutis Trinitas, collaudet omnis 
spiritus: 
quibus crucis victoriam largiris, adde praemium. 
Amen. 
 

O vita nostra, Trinità, ti lodi ogni spirito: 
in croce ci rigeneri, in cielo donaci il 

premio. E così sia. 
 
296 
Jesu dulcis memoria 
Jesu dúlcis memória, 
dans véra córdis gáudia: 
sed super mel et ómnia, 
ejus dúlcis praeséntia. 
 
Nil cánitur suávius, 
nil auditur jucúndius, 
nil cogitátur dúlcius, 
quam Jésus Déi Filius. 
 
Jésu spes paeniténtibus, 
quam píus es peténtibus! 
Quam bónus te quaeréntibus! 
Sed quid inveniéntibus? 
 



Nec lingua válet dícere, 
nec líttera exprímere: 
expértus pótest crédere, 
quid sit Jésum dilígere. 
 
Sis Jésu nóstrum gáudium, 
qui es futúrus praémium: 
sit nóstra in te gloria, 
per cúncta semper saécula. Amen. 
 
297 
O viva fiamma 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce! 
Illumina, Signore, il mio cammino,  
sola speranza nella lunga notte. 
 
Se l'animo vacilla o s'impaura, 
rinvigorisci e salva. 
Illumina, Signore, il mio cammino,  
sola speranza nella lunga notte. 
 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce! 
Illumina, Signore, il mio cammino,  
sola speranza nella lunga notte. 
 
298 
I fanciulli cantavano (dal salmo 118) 
I fanciulli cantavano nel tempio e dicevano: 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli!  
  
Beato l’uomo di integra condotta,  
che cammina nella legge del Signore.  
 
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.  
 
Non commette ingiustizie, 
cammina per le sue vie.  
 
Tu hai dato i tuoi precetti 
perché siano osservati fedelmente.  
 
Siano diritte le mie vie, 
nel custodire i tuoi decreti.  
 
Non dovrò arrossire, 
se avrò obbedito ai tuoi comandi.  
 
Ti loderò con cuore sincero, 
quando avrò appreso le tue giuste sentenze.  

 
Voglio osservare i tuoi decreti: 
non abbandonarmi mai.  
 
299 
Ti adoro, Redentore 
Ti adoro, Redentore, 
di spine coronato: 
per ogni peccatore 
sei stato condannato. 

 
Ti adoro, Gesù buono, 
schernito, schiaffeggiato: 
tu doni il tuo perdono 
a chi ti ha flagellato. 
 
Ti adoro, mio Signore, 
per noi sacrificato: 
ti porto nel mio cuore 
poiché mi hai tanto amato. Amen. 
 
300 
Stabat Mater 
Stabat Mater dolorósa 
iuxta crucem lacrimósa, 
dum pendébat Fílius. 
 
Cuius ánimam geméntem, 
contristátam et doléntem 
pertransívit gládius. 
 
O quam tristis et afflícta 
fuit illa benedícta 
Mater Unigéniti! 
 
Quae maerébat et dolébat, 
Pia Mater dum videbat 
nati poenas íncliti. 
 
Quis est homo, qui non fleret, 
Matrem Christi si vidéret 
in tanto supplício? 
 
Quis non posset contristári, 
Christi Matrem contemplári 
doléntem cum Filio? 
 
Pro peccátis suae gentis 
vidit Jesum in torméntis 
et flagéllis sùbditum. 
 
Vidit suum dulcem natum 
moriéndo desolátum, 



dum emísit spíritum. 
 
Eia, mater, fons amóris, 
me sentíre vim dolóris 
fac, ut tecum lúgeam. 
 
Fac, ut árdeat cor meum 
in amándo Christum Deum, 
ut sibi compláceam. 
 
Sancta Mater, istud agas, 
crucifíxi fige plagas 
cordi meo válide. 
 
Tui Nati vulneráti, 
tam dignáti pro me pati, 
poenas mecum dívide. 
 
Fac me tecum pìe flere [Fac me vere tecum flere], 
Crucifíxo condolére 
donec ego víxero. 
 
Iuxta crucem tecum stare, 
Et me tibi sociáre [te libenter sociare] 
in planctu desídero. 
 
Virgo vírginum praeclára, 
mihi iam non sis amára, 
fac me tecum plángere. 
 
Fac, ut portem Christi mortem, 
passiónis fac consòrtem 
et plagas recólere. 
 
Fac me plagis vulnerári, 
cruce hac inebriári 
et cruòre Fílii. 
 
Flammis ne urar succènsus [Inflammatus et 
accensus], 
per te, Virgo, sim defénsus 
in die iudícii. 
 
Fac me cruce custodíri 
morte Christi praemuníri, 
confovéri grátia. 
 
Quando corpus moriétur, 
fac, ut ánimae donétur 
paradísi glória. 
 
Amen. 
 

301 
Per te Signore 
Per te, Signore, padrone potente e glorioso 
tutta la terra sia come un unico coro 
di lode a te: è il nostro canto per te, 
voce del popolo tuo. 
 
Solo amor che vivendo ci doni la vita 
e nella vita da morte ci hai sempre salvato. 
Alleluia: è il nostro grido a te, 
voce del popolo tuo. 
 
Lode al Signore, il male è ormai perdonato, 
egli ha promesso un luogo eterno di pace. 
La sua pietà non ci lasci nel cammin, 
nel nostro ultimo giorno. 
 
302 
Crux fidelis 
Crux fidélis ínter ómnes 
árbor úna nóbilis 
núlla sílva tálem prófert, 
frónde, flóre, gérmine. 
Dúlce lígnum, dúlces clávos, 
dúlce póndus sústinet. 
 
Pánge língua gloriósi 
láuream certáminis, 
et súper crúcis trophéo 
dic triúmphum nóbilem 
quáliter Redémptor órbis 
immolátus vícerit. 
 
Félle pótus écce lánguet 
spína, clávi, láncea, 
míte córpus perforárunt, 
únda mánat et crúor 
térra, póntus, ástra, múndus, 
quo lavántur flúmine! 
 
Flécte rámos, árbor álta, 
ténsa láxa víscera, 
et rígor lentéscat ílle, 
quem dédit natívitas 
et supérni mémbra régis 
ténde míti stípite. 
 
Sóla dígna tu fuísti 
férre múndi víctimam 
átque pórtum præparáre 
árca múndo náufrago 
quam sácer crúor perúnxit 
fúsus ágni córpore. 



 
Sempitérna sit beátæ 
Trinitáti glória 
æqua Pátri Filióque, 
par décus Paraclíto 
uníus trínique nómen 
láudet univérsitas. 
 
303 
Re dei re 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere 
Le nostre colpe hai portato su di te 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 
Per amore 
 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà 
 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, 
noi, noi, noi 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
Perché potessimo glorificare te 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 
Per amore 
 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà 
 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, 
noi, noi, noi 
 
Tua è la gloria per sempre 
Tua è la gloria per sempre 
Gloria, gloria 
Gloria, gloria 
 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà 
 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 

Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, 
noi, noi, noi 


