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L’acqua, la terra, il cielo 
 
In principio la terra Dio creò 
con i monti i prati e i suoi color 
il profumo dei suoi fior 
che ogni giorno io rivedo intorno a me 
che osservo la terra respirar 
attraverso le piante e gli animal 
che conoscer io dovrò 
per sentirmi di essa parte almeno un po’. 
 
Questa avventura, queste scoperte 
le voglio viver con te 
guarda che incanto è questa natura 
e noi siamo parte di lei. 
 
Le mie mani in te immergerò 
fresca acqua che mentre scorri via 
fra i sassi del ruscello 
una canzone lieve fai sentire 
o pioggia che scrosci fra le fronde 
o tu mare che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulla spiaggia 
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. RIT. 
 
Guarda il cielo che colori ha 
è un gabbiano che in alto vola già 
quasi per mostrare che 
ha imparato a viver la sua libertà 
che anch’io a tutti canterò 
se nei sogni farfalla diverrò 
anche te inviterò 
a puntare il tuo dito verso il ciel. RIT. 
 
 
 

Alleluia - La tua festa 
 
Alleluia alleluia 
alleluia alleluia 
alleluia alleluia 
alleluia (bis) 
 
La tua festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà (bis) 

Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso te, 
perché la festa siamo noi 
cantando insieme così. RIT. 
 
 
 

Servo per amore 
 
Una notte di sudore, 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote... 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. 
 
Offri la via tua come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore 
sacerdote dell’umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio, 
tra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai 
è maturato sotto il sole 
puoi riporlo nei granai. RIT. 
 
 
 

Santo (54) 
 
Santo Santo Osanna 
Santo Santo Osanna 
Osanna eh, Osanna eh, Osanna Cristo Signor (2 
volte) 
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te (2 volte) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signor (2 
volte) 
 
 
 



Padre Nostro 
the sound of silence 
 
Padre nostro, Tu che stai 
in chi ama in verità, 
ed il Regno che Lui ci lasciò 
venga presto nei nostri cuor 
e l’amore che Tuo figlio ci donò, o Signor, 
rimanga sempre in noi. 
 
(recitato) Padre Nostro 
 
E nel pan dell'unità 
dacci la fraternità 
e dimentica il nostro mal 
che anche noi sappiamo perdonar; 
non permetter che cadiamo in tentazion, 
o Signor, abbi pietà del mondo. 
 
 
 

Mani 
 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte guardando questo mondo, 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre.... 
 
Mani prendi queste mie mani, 
fanne vita fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo 
cuore, prendi questo mio cuore 
fa che si spalanchi al mondo 
germogliando 
per quegli occhi 
che non sanno pianger più... 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre 
so che mi stringerai e mi darai la mano, 
fa che le mie mani si perdano nel buio 
e io cammini dove cammineresti tu. 
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità, 
strumento fa che sia per annunziare il Regno 
a chi per queste vie tu chiami beati. RIT. 
 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forza nell'asfalto di città. 

Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di 
gridare, 
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme. 
 
Mani prendi queste mie mani 
fanne vita fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo 
cuori prendi questi nostri cuori, 
fa che siano testimoni 
che tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio. (2 volte) 
 
 
 

Resta qui con noi 
 
Le ombre si distendono 
scende ormai la sera 
e s’allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se tu sei fra noi, la notte non verrà. 
 
S’allarga verso il mare 
il tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore 
alle porte dell’amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia, 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. RIT. 
 
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. RIT. 


