
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGINE DI LUCE 
Scende la sera e distende 
il suo mantello di vel 

ed il campo calmo e silente 
si raccoglie nel mister. 
 

O Vergine di luce, 

 stella dei nostri cuor, 

ascolta la preghiera,  

Madre degli esplorator. 
 

Tu delle stelle Signora 

volgi lo sguardo quaggiù 

dove i tuoi figli sotto le tende 

ti ameranno sempre più. 
 

O tu più bianca che neve 

nel tuo mantel verginal 

con la dolcezza tua lieve 

ci proteggi contro il mal. 

 

HURRAH 

Come cede il buio quando in ciel si leva il sol, 

come cade l'onda quando il vento se ne va 

così la tristezza si dilegua all' echeggiar  

di questa canzon. 
. 
Hurrah! Hurrah! Più forte su cantiam. 

Hurrah! Hurrah! La gioia noi portiam, 

ilari spingiam il nostro sguardo e il nostro cuor 

all'orizzonte lontan. 

 

Se talor gli affanni graveranno i nostri cuor 

e crudeli inganni piomberanno nel dolor, 

sempre in Dio fidando vincerem l'avversità 

e il canto ancor tornerà. 
. 
Se anche per lo scout può essere triste la realtà 

e il dolor talvolta può alla porta bussar 

non so per questo allora il sorriso morirà, 

ma sempre pronto sarà. 
. 
Come quella rana di cui parla lord B.P. 

che dal latte, burro seppe fare lì per lì 

così il vero scout vince ogni avversità 

e lieto e ridente sarà. 

Signor, fra le tende schierati per salutar il dì che muor, 

le note di canti accorati leviamo a Te calde d’amor. 

Ascolta Tu l’umil preghiera che d’aspro suol s’ode innalzar 

a Te cui mancava alla sera un tetto ancor per riposar. 

Chiedon sol tutti i nostri cuori 

a Te sempre meglio servir. 

Genufletton qui nel pian 

tuoi esploratori: 

Tu dal ciel benedici, Signor. 

Del giorno che adesso finisce con grato cuor Ti ringraziam. 

Nel vincol che tutti ci unisce fratelli scout per Te noi siam. 

Signor, noi Ti vogliam seguire anche se aspro è il sentier: 

con Te noi vogliamo salire, con Te nessun potrà cader. 
 

 Perdona se abbiamo mancato, ripara Tu ai nostri error, 

Signor, che dal cielo stellato vegli sui tuoi esplorator. 

Or mentre l’ombra intorno scende noi Ti sentiam tanto vicin: 

oh, resta con noi fra le tende fino al ritorno del mattin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSIEME 
Insieme abbiam marciato un dì 

per strade non battute: 

insieme abbiam raccolto un fior 

sull'orlo di una rupe. 

Insieme, insieme 

è il motto di fraternità 

insieme, nel bene crediamo ancor 

Insieme abbiam portato un dì 

lo zaino che ci spezza, 

insieme abbiam goduto alfin 

del vento la carezza.  
 

Insieme abbiamo appreso ciò 

che il libro non addita: 

abbiam scoperto che l'amor 

è il senso della vita.  

AL CADER DELLA 

GIORNATA 
Al cader della giornata 

noi leviamo i cuori a Te. 

Tu l’ avevi a noi donata, 

bene spesa fu per te.  

Te nel bosco e nel ruscello, 

Te nel monte, Te nel mar, 

Te nel cuore del fratello,  

Te nel mio cercar d’ amar. 
 

I Tuoi cieli sembran prati  

e le stelle tanti fior. 

Son bivacchi dei beati  

stretti in cerchio al lor Signor.  

Quante stelle, quante stelle, 

dimmi tu la mia qual è. 

Non ambisco la più bella, 

basta sia vicino a Te.  

TUPPI TUPPI 
Zu, zuchiti zu, zuchiti zu zu zu 

Tuppi, tuppi, patroni a ccu circati? 

Lu cappuccinu ppi la caritati 
 

Tratuzzu cappuccinu lassatimi stari, 

cca aju a figghia mia chi sta mali 
 

E si sta mali facitila cunfissari, 

cca jo c’assorbirogghiu li so piccati 
 

Chiuriti sta finestra, chiuriti stu balcuni, 

cca nun s’ha sentiri la cunfissiuni 
 

A matri ‘nta la sala, a matri chi ciancia 

A figghia ccu zu monucu cchi ballava e chi riria 

LA ME ZITA 
Quantu è laria la me zita  

malanova di la so vita 

ah laria è, cchiù laria d’idda nun ci ‘nn’è ! 

Avi la facci di tavulazzu,  

sutta lu nasu ci spunta ‘u mustazzu 
 

Avi i capiddi tisi tisi 

pi spiduglialli ci voli un misi 
 

Avi l'uricchi ranni ranni 

parinu chiddi d'olifanni 
 

Avi lu nasu ca pari un pagliaru 

quannu chiovi mi c'arriparu 
 

Avi la facci lintinusa 

pari na papera cu a nirvusa 
 

Avi li dinti a rattalora 

uno dintra e l'antru i fora 
 

Avi lu nasu ca pari un cannolu,  

quannu stranuta ci voli u linzolu 
 

Avi l’occhi a doppiu usu,  

unu apertu e l’atru ciusu, 
 

Avi la vucca nicaredda,  

quannu la rapi ci sta ‘na guastedda 

 

Avi li spaddi ca pari na cascia 

una chhiu' auta e n’antra cchiù vascia 
 

Avi li schianchi rossi rossi,  

quannu s'annaca fa tanti mossi 
 

Avi na panza ca pari na vutti 

quannu camina fa ridiri a tutti 
 

Avi li iammi di ferru filatu,  

quannu camina si etta di latu 
 

Avi li peri o chiririco' 

quannu camina fa si e no 
 

Avi li iammi a purciddatu 

quannu c'amina s'abbaia ri latu 
 

Ma di sordi n'avi assai 

ca cummognianu li vai 

ah bedda è cchiù bedda d'idda nun ci nn'è ! 

 

IETTA SANCU E MORI 
Vai alla stazioni, t’informi su l’urariu, appena 

ca passa u treno t’astinnicchi ‘nto binariu 
 

Pigghiati n’accetta, però bell’affilata 

Ta metti ‘nmezzo i iammi e ci chianti na tistata 
 

Vai ‘n farmacia, t’accatti u vilenuzzu  

tu metti ‘nto bicchieri e to cali no gargarozzu 
 

Pigghiati na machina, però ch’e freni rutti. A 

porta na chianata e saluti propriu a tutti 
 

Vai na to’ stanza, però quannu c’è scuru, 

pigghia na rincorsa e poi sbatti a testa au muru  

 

 

 

DANZA LA VITA 
Canta con la voce e con il cuore, 

con la bocca e con la vita 

canta senza stonature 

la verità del cuore 
 

Canta come cantano i viandanti: 

non solo per riempire il tempo, 

ma per sostener lo sforzo. 

Canta e cammina 
 

Se poi, credi non possa bastare 

segui il tempo stai pronto e... 
 

Danza la vita al ritmo dello spirito  

Danza, danza al ritmo che c'è in te  
 

Cammina sulle orme del Signore 

non solo con i piedi. 

Usa soprattutto il cuore. 

Ama chi è con te. 
 

Cammina con lo zaino sulle spalle la 

fatica aiuta a crescere 

Nella condivisione canta e cammina 

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. 
Vai allo zoo,na gaggia ro liuni,  

rapici la vucca e cafudda un tumpuluni. 
 

E poi mori – ietta sancu- mori accussì 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI                          
Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo, 

strappa la terra al gelo e nasce un fiore. 

E poi mille corolle rivestite di poesia 

in un gioco di armonia e di colore. 

Ma chi veste i fiori dei campi,  

chi ad ognuno dà colore. Chi? 
 

Va col vento leggera una rondine in volo 

il suo canto sa solo di primavera. 

E poi intreccio di ali come giostra d’allegria 

mille voli in fantasia tra terra e mare 

Ma chi nutre gli uccelli del cielo,  

chi ad ognuno dà un nido. Chi? 

Tu creatore del mondo, 

Tu che possiedi la vita, 

Tu sole infinito, Dio Amore! 

Tu degli uomini il padre, 

Tu che abiti il cielo, 

Tu immenso mistero, Dio amore!  

Un’immagine viva del Creatore del mondo, 

un riflesso profondo della sua vita. 

L'uomo al centro del cosmo  

ha un cuore per amare 

un mondo da plasmare con le sue mani. 

Ma chi ha dato all’uomo la vita,  

chi a lui ha dato un cuore. Chi? 

È BELLO CANTARE 
È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodare il tuo nome. 

È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodarti Signore, 

è bello cantare a te. (2v) 

Tu che sei l'Amore infinito, 

che neppure il cielo può contenere,  

ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 

Tu, che conti tutte le stelle 

e le chiami una ad una per nome, 

da mille sentieri ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, allora... 

COME SOLE, COME GOCCIA 

Ma che strana cosa questo raggio 

di sole che vorrà 

risvegliarmi dal sonno e attirare il 

mio sguardo verso quel bel prato là 

Senti un po' che roba, cos'è 'sto 

profumo di lilla? 

Non riesco a star fermo,  

devo uscire a guardare  

è già troppo che aspetto qua 
 

Come sole che cammina tutto  

il giorno per tramontar 

come goccia che da nube arriva 

al mar... 
 

Non pensare sia un imbroglio, 

nasce un seme e tu lo sai, 

poi diventa un quadrifoglio se lo 

curerai... 

Non è un sogno su di un foglio 

le radici ci son già, 

può fiorire se lo voglio, 

cominciamo qua... 
 

Su prepara lo zaino, metti dentro 

tutto se ci sta 

lascia a casa soltanto la tristezza 

che hai dentro e vedrai che passerà. 

Prendi la borraccia, caldo è il sole e 

sete ti verrà 

ma se sai fare uscire la sorgente 

che hai dentro niente più ti fermerà. 
 

Provo ad alzar gli occhi,  

tanta gente vedo intorno a me 

“che fortuna – mi dico – meno duro 

è il sentiero se saremo almeno in 

tre. 

Ma se sto seduto questi partiranno 

senza me e sta pure sicuro che ho 

qualcosa da dire  

e lo dico proprio a te” 

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 tra 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. 

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 

e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano che ondeggia ormai 

è maturato sotto il sole, puoi riporlo 

nei granai. 

LA MERIDIANA 
Questo sole segue il suo cammino 

che un’antica meridiana traccerà. 

Corre il tempo, non è più mattino: 

questo giorno è già un ricordo e non c’è più! 

Sarà la musica che rende tutto magico, 

che ferma il tempo e non lo fa passare più, 

ed ogni attimo vissuto insieme a te 

 

 
lo fa sembrare lungo un’eternità. 

Io con te, tu con me, tu con me, io con te: 

regalami un minuto vedrai non lo perderai, 

il tempo che mi hai dato lo ritroverai! 

Questo vento soffia sulla gente 

mille storie ha già portato e porterà. 

Soffia forte sulle vele dei miei sogni 

per un nuovo viaggio ancora partirò. 
 

Mille volte ci si lascia andare 

a contare i giorni che non tornerai. 

Stesso istante, è il mio presente  

e la bussola che dice dove andar. 



UNA PIETRA DOPO L’ALTRA 
Che ognuno porti la sua voce, con altre voci unirla la potrà 

per progettare qualcosa di grande, qualcosa di importante 

e per far questo ho bisogno di te 
 

Che ognuno porti la sua storia, con altre storie unirla la potrà 

per raccontare qualcosa di grande ancora più importante 

e per far questo ho bisogno di te 
 

Comunità è bello guardarti, in questo sogno ci sei nascosta tu. 

Comunità è bello stancarsi ad inventare il progetto 

di un ponte che apre le porte e ci fa camminar. 
 

Che ognuno porti una pietra, con altre pietre unirla la potrà 

per costruire qualcosa di grande, qualcosa di importante 

e per far questo ho bisogno di te 
 

Che ognuno porti la sua fede, anche se poca vedrai che ci unirà 

per realizzare qualcosa di grande, qualcosa di importante 

e per far questo ho bisogno di te 
 

Che ognuno porti la sua gioia, con tanta gioia un canto si farà 

per far sognare qualcosa di grande, di immenso e di importante 

e per far questo ho bisogno di te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO DELL'AMICIZIA 
In un mondo di maschere 

dove sembra impossibile 

riuscire a sconfiggere 

tutto ciò che annienta l'uomo. 

Il potere, la falsità, 

la ricchezza, l'avidità, 

sono mostri da abbattere, 

noi però non siamo soli. 
 

Canta con noi, batti le mani, 

alzale in alto,  

muovile al ritmo del canto. 

Stringi la mano  

del tuo vicino 

 e scoprirai  

che è meno duro  

il cammino così. 

 

Ci hai promesso il tuo Spirito, 

lo sentiamo in mezzo a noi 

e perciò possiam credere 

che ogni cosa può cambiare. 

Non possiamo più assistere 

impotenti ed attoniti 

perché siam responsabili 

della vita intorno a noi. 

KUMBAYA 

Kumbaya, my Lord, Kumbaya (3v) 

oh, Lord, Kumbaya 
 

Someone’s singing my Lord, Kumbaya  
 

Someone’s laughing my Lord, Kumbaya  
 

Someone’s praying my Lord, Kumbaya  
 

Someone’s dying my Lord, Kumbaya  

LA GIOIA 
Ascolta, il rumore delle onde del mare 

ed il canto notturno di mille pensieri dell' umanità 

che riposa dopo il traffico di questo giorno 

e di sera si incanta davanti al tramonto che il sole le dà. 

Respira, e da un soffio di vento raccogli 

il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po' di 

umiltà e se vuoi puoi cantare e cantare che voglia di dare 

e cantare che ancora nascosta può esistere la 

Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi 

riconquistare un sorriso e puoi giocare e puoi gridare, 

perché ti han detto bugie se han raccontato che 

l'hanno uccisa, che han calpestato la gioia, 

perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con te. 
 

E magari fosse un attimo, vivila ti prego 

e magari a denti stretti non farla morire, 

anche immerso nel frastuono tu falla sentire, 

hai bisogno di gioia, come me. la la la la 
 

Ancora, è già tardi ma rimani ancora 

per gustar ancora un poco quest' aria scoperta stasera 

e domani ritorna, tra la gente che soffre e che spera, 

tu saprai che ancora nascosta può esistere la 

Soffia proprio qui fra le case, 

nelle strade della mia città. 

Tu ci spingi verso un punto che 

rappresenta il senso del tempo, 

il tempo dell'unità 

Rialzami e cura le ferite 

riempimi queste mani vuote. 

Sono così spesso senza meta 

e senza te cosa farei? 
 

Spirito, oceano di luce, 

parlami, cerco la tua voce; 

traccia a fili d'oro la mia storia 

e intessila d'eternità. 

CERCO LA TUA VOCE 
Dove sei, perché non rispondi? 

Vieni qui, dove ti nascondi? 

Ho bisogno della tua presenza: 

e l'anima che cerca te. 
 

Spirito che dai vita al mondo, 

cuore che batte nel profondo. 

Lava via le macchie della terra 

e coprila di libertà. 

Soffia, vento che hai la forza di 

cambiare, fuori e dentro me, 

questo mondo che ora gira, che 

ora gira attorno a te. 



STRADE E PENSIERI PER DOMANI 

Sai da soli non si può fare nulla 

Sai, aspetto solo te. 

Noi, voi tutti, vicini e lontani insieme si fa 

Sai ho voglia di sentire la mia storia 

Dimmi quello che sarà 

Il corpo e le membra nell’unico amore 

Insieme si fa… 

Un arcobaleno di anime 

Che ieri sembrava distante 

Lui traccia percorsi impossibili 

Strade e pensieri per domani. 

Sai, se guardo intorno a me, c’è da fare 

C’è chi tempo non ne ha più. 

Se siamo solidi e solidali, insieme si fa… 

sai, oggi imparerò più di ieri 

stando anche insieme a te. 

Donne e uomini, non solo gente 

Insieme si fa… 
 

Sai, c’è un’unica bandiera in tutto il mondo 

c’è una sola umanità. 

Se dici: “Pace, libero tutti” insieme si fa… 

Sai l’ha detto anche B.-P.: “lascia il mondo 

un po’ migliore di così”. 

Noi respiriamo verde avventura, 

Insieme si fa… 

 
CAVALIERE IO SARÒ 
In questo castello fatato o grande re Artù 

i tuoi cavalieri han portato del regno la virtù 

nel duello la forza e il coraggio ci spingevano già  

ma vincere con il sabotaggio non dà felicità. 

Cavaliere io sarò anche senza il mio cavallo  

perché so che non si può stare seduti ad 

aspettare 

e così cercherò un modo molto bello se si può 

per riuscire a donare quello che ho nel cuor 

Un vaso ti posso creare se argilla mi darai 

oppure mattoni impastare e mura ne farai 

e cavalcando nel bosco rumore non farò 

il verso del gufo conosco e paura non avrò 
 

Il mio prezioso mantello riparo diverrà 

se lungo la strada un fratello al freddo resterà 

sul volto un sorriso sereno per ogni avversità 

ai piedi dell’arcobaleno ci si ritroverà… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL CENTRO DEL PRESENTE 
Oh, oh, oh, vivi il momento che va, 

cogli l'attimo adesso. Eh, eh, eh. 

Oh, oh, oh, vivi il momento che va, 

cogli l'attimo adesso. 

Lui va a scuola, ma non sa perché 

butta i giorni nella noia; 

vive dentro una fotografia 

inseguendo un sogno fragile. 

Lui non ha tempo per nessuno. 

sta viaggiando nel futuro. 
 

Lei ripensa ai passi che non ha 

sta vagando nel passato; 

ha negli occhi un che di arido, 

se potesse cambierebbe tutto di sé. 

Ma ormai l'acqua che è passata 

non fa più girar la ruota. 
 

Al centro di questo presente 

scorre l'eterno nelle cose. 

E se in quest'attimo tu ami 

incontri Dio nella tua vita. 

COME LA PIOGGIA 

E LA NEVE 
Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza 

irrigare e far germogliare 

la terra, 
 

così ogni mia parola non 

ritornerà a me 

senza operare quanto 

desidero, senza aver 

compiuto ciò per cui 

l'avevo mandata. Ogni mia 

parola, ogni mia parola. 
 

Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia. 

Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. 

EMMANUEL (INNO GMG 2000) 

Dall’orizzonte una grande luce  

viaggia nella storia 

E lungo gli anni ha vinto il buio  

facendosi memoria 

E illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 

Che non si vive se non si cerca la verità 
 

Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede, 

sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora 

da queste mura da questo cielo per il mondo intero: 

è vivo oggi, è l’Uomo Vero: Cristo tra noi! 
 

Siamo qui, sotto la stessa luce, 

Sotto la sua Croce, cantando ad una voce.  

È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel. 
 

Dalla città di chi ha versato il sangue per amore 

ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire 

Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la Fede 

Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. 
 

Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il Suo Figlio 

e l’umanità è rinnovata ed in lui salvata. 

È vero uomo, è vero dio, è il pane della vita 

Che ad ogni uomo i suoi fratelli ridonerà. 
 

La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo 

un vento soffia ogni uomo, lo Spirito fecondo, 

che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, 

sotto lo sguardo di Maria, comunità. 
 

Noi debitori del passato di secoli di storia, 

di vite date per amore, di Santi che han creduto. 

Di uomini che ad alta quota insegnano a volare, 

di chi la storia sa cambiare come Gesù. 
 

È giunta l’era di primavera, è tempo di cambiare 

é oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare 

Per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, 

per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù!. 
 

 

Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il Suo Figlio 

e l’umanità è rinnovata ed in lui salvata. 

È vero uomo, è vero dio, è il pane della vita 

Che ad ogni uomo i suoi fratelli ridonerà. 
 

La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo 

un vento soffia ogni uomo, lo Spirito fecondo, 

che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, 

sotto lo sguardo di Maria, comunità. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ACQUA, LA TERRA, IL CIELO 
In principio la terra Dio creò, 

con i monti i prati e i suoi color,  

e il profumo dei suoi fior 

che ogni giorno io rivedo intorno a me 

che osservo la terra respirar 

attraverso le piante e gli animal 

che conoscere io dovrò per sentirmi di esser 

parte almeno un po’. 
 

Questa avventura, queste scoperte  

le voglio viver con Te. 

Guarda che incanto è questa Natura  

e noi siamo parte di lei. 
 

Le mia mani in te immergerò 

fresca acqua che mentre scorri via 

fra i sassi del ruscello 

una canzone lieve fai sentire  

oh pioggia che scrosci fra le fronde 

e tu mare che infrangi le tue onde 

sugli scogli e sulla spiaggia 

e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 
 

Guarda il cielo che colori ha! 

E’ 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 giorni farfalla diverrò 

e anche te inviterò 

a puntare il tuo dito verso il sol. 

CANTERÒ PER TE 
Tu che nel silenzio parli,  

solo Tu che vivi nei miei giorni. 

Puoi colmare la sete che c’è in me, 

e ridare senso a questa vita mia  

che rincorre la sua verità 
 

Tu che di chiara luce splendi,  

solo Tu che i miei pensieri accendi,  

e disegni la tua pace dentro me,  

scrivi note di una dolce melodia 

che poi sale nel cielo in libertà.  

E canterò solo per Te  

la mia più bella melodia, 

che volerà nel cielo immenso. 

E griderò al mondo che  

un nuovo sole nascerà  

ed una musica di pace canterò. 
 

Tu che la tua mano tendi,  

solo Tu che la tua vita doni, 

puoi ridarmi la mia felicità, 

la speranza di una vita nuova in Te,  

la certezza che io rinascerò 

 

 

NEL SIGNORE IO  

TI DO LA PACE 
Nel Signore io ti do la pace 

Pace a te, pace a te!      

Nel Suo nome resteremo uniti 

Pace a te, pace a te!   

E se anche non ci conosciamo 

Pace a te, pace a te!    

Lui conosce tutti i nostri cuori 

Pace a te, pace a te!       

Se il pensiero non è sempre unito 

Pace a te, pace a te!     

Siamo uniti nella stessa Fede 

Pace a te, pace a te! 

LA STRADA 
C’è solo una strada su cui puoi contare 
La strada è l’unica salvezza 

C’è solo la voglia il bisogno di uscire 

Di esporsi nella strada e nella piazza 

Perché il giudizio universale non passa 

per le case 

Le case dove noi ci nascondiamo 

Bisogna ritornare nella strada, 

nella strada per conoscere chi siamo. 
 

C’è solo una strada su cui puoi contare 

La strada è l’unica salvezza 

C’è solo la voglia il bisogno di uscire 

Di esporsi nella strada e nella piazza 

Perché il giudizio universale non passa 

per le case 

E gli angeli non danno appuntamenti 

E anche nelle case più spaziose, 

non c’è spazio per verifiche e 

confronti 
 

C’è solo una strada su cui puoi contare 

La strada è l’unica salvezza 

C’è solo la voglia il bisogno di uscire 

Di esporsi nella strada e nella piazza 

Perché il giudizio universale non passa 

per le case 

In casa non si sentono le trombe 

In casa ti allontani dalla vita 

Dalla lotta, dal dolore, dalle bombe. 

ALLELUIA DELLE LAMPADINE 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia. (2v) 
 

La nostra festa non deve finire, 

non deve finire e non finirà. (2v) 
 

Perché la festa siamo noi, 

che camminiamo verso te; 

perché la festa siamo noi, 

cantando insieme così. 

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 tanti altri, 

ma la voce quella no. 

Quante volte un uomo 

con il nome giusto mi ha chiamato, 

una volta sola l'ho sentito 

pronunciare con amore: 

era un uomo come nessun altro, 

e quel giorno mi chiamò. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO DI MARCIA 
Tra boschi e prati verdi e fiumi, 

con l'acqua o con il sole, 

col vento oppure con l'aria lieve 

nella calda estate o con la neve. 

Quanti passi fatti insieme, 

allegria di una fatica, 

ancor più meravigliosa perché...  

fatta con Te. 
 

Un sorso d'acqua fresca e poi, 

l'orizzonte è di nuovo davanti a noi, 

senza più limiti ed ore, 

noi ci fermerem con il morir del sole. 

Per poi star dinanzi al fuoco, 

di una notte con la luna, 

a pregar le stelle e il vento di...  

portarci fortuna. 
 

Lo zaino è fatto, tutto è pronto, 

e il nuovo giorno è sorto già. 

Con il ritmo dei nostri passi,  

il nostro tempo misureremo. 

Poi di nuovo sul sentiero,  

solitario e silenzioso, 

testimone della fatica di chi...  

in alto vuole andare. 

IL MIRACOLO DEL PANE 
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 

Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai 

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 

Per dividere nel mondo 

Il pane che Tu hai dato a noi. 
 

Solo una goccia hai messo  

fra le mani mie 

Solo una goccia che  

Tu ora chiedi a me 
 

Una goccia che in mano a Te, 

una pioggia diventerà  

e la terra feconderà. 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue 

Saranno linfa di una nuova civiltà 
 

E la terra preparerà 

La festa del pane che  

ogni uomo condividerà. 
 

Sulle strade il vento da lontano  

porterà il profumo del frumento  

che tutti avvolgerà 

E sarà l’amore che il raccolto spartirà 

E il miracolo del pane in terra si ripeterà 

OLEANNA 
Oh, ole... oleanna vecchia terra 

del Far-West tra le terre la più 

strana, tutta ti vorrei per me.  
 

Ole... oleanna, olean-na-na.  

Ole... ole... ole... an-na-na.  
 

She nego il caballero quando  

ad Oleanna fu  

mise in piedi un grattacielo  

con le fondamenta in su.  
 

Le mucche campagnole  

tutte migrano in città  

vi frequentano le scuole  

dove imparano a ballar.  
 

Se il vino tu vuoi bere  

che ti faccia inebriar  

dalle pompe di un pompiere  

tu non l'hai che da succhiar.  
 

Oh, ole... Oleanna  

 sei rimasta nel mio cuor,  

sei la terra dove il cielo  

splende sempre e ride il sol.  

TU SEI 

Tu sei la prima stella del mattino, 

Tu sei la nostra grande nostalgia, 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura di esserci perduti, 

e tornerà la vita in questo mare. 

 

Soffierà, 

soffierà, il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

  

Tu sei l’unico volto della pace, 

Tu sei speranza nelle nostre mani, 

Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vita, 

e gonfierà le vele per questo mare. 

È BELLO ANDARE 

E’ bello andar coi miei fratelli 

per le vie del mondo e poi scoprire Te 

nascosto in ogni cuor. 

E veder che ogni mattino Tu 

ci fai rinascere e fino a sera 

sei vicino nella gioia e nel dolor. 

Grazie perché sei con me 

grazie perché se ci amiamo 

rimani fra noi. 

E’ bello udire la Tua voce che 

ci parla delle grandi cose 

fatte dalla Tua bontà, 

vedere l’uomo fatto a immagine 

della Tua vita fatto per conoscere 

in Te il mistero della Trinità. 
 

E’ bello dare questa lode e Te 

portando a tutto il mondo 

il nome Tuo Signor che sei l’amor, 

uscire e per le vie cantare che 

abbiamo un Padre solo e tutti quanti 

siamo figli veri nati dal Signor. 

FRATELLO SOLE, SORELLA 

LUNA 
Dolce è sentire come nel mio cuore 

ora, umilmente, sta nascendo Amore. 

Dolce è capire che non son più solo, 

ma che son parte di una immensa vita, 

che generosa risplende intorno a me: 

dono di lui, del suo immenso amore. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna; 

la madre terra, con frutti, prati e fiori, 

il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 

fonte di vita per le sue creature: 

dono di lui, del suo immenso amore, 

dono di lui, del suo immenso amore. 

Sia laudato nostro Signore, 

che ha creato l'universo intero. 

Sia laudato nostro Signore, 

noi tutti siamo sue creature: 

dono di lui, del suo immenso amore, 

beato chi lo serve in umiltà! 

FREEDOM 
Oh freedom, oh freedom, oh 

freedom over me!  
 

And before I’ll be a slave,  

I’ll buried in my grave, 

and go home to my Lord  

and be free! 
 

No more moaning, no more 

moaning, no more moaning over 

me!  
 

No more shuting, no more 

shuting, no more shuting over 

me!  
 

No more crying, no more 

crying, no more crying over me!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENERENTOLA 

Forse,... ho ancora sonno ma mi chiaman forte,  

"Entra nel gioco, gioca la tua parte!"  

Si sa, non e' ancor nato chi goda l'avventura  

guardando il mondo dietro al buco della serratura!  
. 
Se un giorno Cenerentola avesse detto "Basta!",  

mi lascian qui, pazienza, non andrò alla festa,  

laggiù il figlio del re, sicuro come il cielo,  

nel suo grande palazzo sarebbe ancora solo.  
 

Di fronte al vecchio padre, piuttosto imbufalito, 

Francesco forse un giorno avrebbe preferito, 

tornare buono a casa, far pure lui il mercante,  

e non passar la vita a sconcertar la gente.  
  

Se tre caravelle, da mesi in mezzo al mare, 

avessero convinto Colombo a rinunciare, 

potremmo ancora oggi stare sicuri che, 

non molti a colazione berrebbero caffè.  
 

Se così avesse detto Giuseppe, spaventato: 

"Maria, io qui ti lascio, quel che stato e' stato!", 

beh, voi non ci pensate, che storia sbrindellata,  

in quella mangiatoia un di' sarebbe nata.  
 

Se mentre era assediato a Mafeking, laggiù,  

B.-P. avesse detto ai suoi: "There is nothing to do", 

non ci sarebbe al mondo, ti piaccia o non ti piaccia, 

nessuno che saluti dicendo "Buona Caccia!"  
 

INSIEME È PIÙ BELLO   
Dietro i volti sconosciuti 

della gente che mi sfiora, 

quanta vita, quante attese di felicità, 

quanti attimi vissuti, 

mondi da scoprire ancora, 

splendidi universi accanto a me... 
 

È più bello insieme, 

è un dono grande l'altra gente, 

è più bello insieme. 

E raccolgo nel mio cuore 

la speranza ed il dolore, 

il silenzio, il pianto della gente attorno a me. 

In quel pianto, in quel sorriso, 

è il mio pianto, il mio sorriso: 

chi mi vive accanto è un altro me. 
 

Fra le case e i grattacieli, 

fra le antenne, lassù in alto, 

così trasparente il cielo non l'ho visto mai. 

E la luce getta veli 

di colore sull'asfalto 

ora che cantate assieme a me. 

LUI CI HA DATO 

Non so proprio come far 

per Ringraziare il mio Signor:  

ci ha dato i cieli da guardar 

E tanta gioia dentro al cuor. 
 

Lui ci ha dato i cieli da guardar, 

Lui ci ha dato la bocca per cantar, 

Lui ci ha dato il mondo per amar, 

E tanta gioia dentro al cuor. 
 

Si è chinato su di noi 

ed è disceso giù dal ciel 

Per abitare in mezzo a noi 

e per salvare tutti noi 
 

E quando un dì con Lui sarem 

nella sua casa abiterem 

Nella sua casa tutta d’or 

con tanta gioia dentro al cuor 

IL SIGNORE DELLA DANZA 
Danza allor, dovunque tu sarai io sono il Signore della danza sai 

E ti condurrò dovunque tu vorrai e per sempre nell’anima tu danzerai 
 

Danzai al mattino quando tutto incominciò nel sole e nella luna il mio spirito danzò 

Son sceso dal cielo per portar la verità e perciò chi mi segue sempre danzerà  
 

Danzai allora per gli Scribi e i Farisei ma erano incapaci e non sapevano imparar 

Quando ai pescatori io proposi di danzar subito impararono e si misero a danzar  
 

Di sabato volevano impedirmi di danzar ad uno stolto a vivere, a sorridere a cantar 

Poi mi inchiodarono al legno di una croce ma no, non riuscirono a togliermi la voce  
 

Il cielo si oscurò quando danzai il venerdì, ma è difficile danzar così 

 “nella tomba” pensano “più non danzerà” ma io sono la danza che mai finirà  
 

Sì sono vivo e continuo a danzar, a soffrire, a morire e a ogni dì resuscitar 

Se vivrai in me io vivrò in te e allora vieni e danza insieme a me  
 

Se mi presti il tuo corpo io danzerò in te perché la mia gioia è gioire in te 

Quassù in cielo non si suda più ma io voglio stancarmi e vengo ancora giù  

Guidando una canoa per acque tempestose, 

domando col sorriso le rapide furiose,  

ben più di una persona mi ha detto che la vita, 
gustata in questo modo e' ben più saporita.  
 

Vedi?, Così va il mondo, a ognuno la sua arte, 

entra nel gioco, gioca la tua parte, 

Si sa, non e' ancor nato, chi goda l'avventura, 
guardando il mondo dietro al buco della serratura! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDATE PER LE STRADE 
Andate per le strade di tutto il mondo 

chiamate i miei amici per far festa: 

c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 

dicendo "È vicino il Regno dei Cieli!" 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi 

rendete la vita a chi l'ha perduta. 
 

Vi è stato donato con amore gratuito: 

ugualmente donate, con gioia e per amore. 

Con voi non prendete né oro né argento 

perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
 

Entrando in una casa donatele la pace 

se c'è chi la rifiuta e non accoglie il dono, 

la pace torni a voi e uscite dalla casa  

scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
 

Ecco io vi mando agnelli in mezzo ai lupi 

Siate quindi avveduti come sono i serpenti, 

ma liberi e chiari come colombe; 

dovrete sopportare prigioni e tribunali. 
 

Nessuno è più grande del proprio maestro, 

né servo è più importante del suo padrone. 

Se hanno odiato Me, odieranno anche voi. 

Ma voi non temete! Io non vi lascio soli! 

IL FALCO  
Un falco volava nel cielo un mattino,  

ricordo quel tempo quando ero bambino.  

Io lo seguivo e nel rosso tramonto  

dall’alto del monte scoprivo il suo 

mondo.  

E allora hea, hea, hea...  
Fiumi, boschi, laghi senza confini,  

i chiari orizzonti e le verdi colline  

e quando il mio arco scoccava lontano  

sentivo l’ orgoglio di essere indiano.  
 

La tenda rossa vicina al torrente,  

la vita felice fra la mia gente  

e quando partivo per il lungo sentiero  

partivo ragazzo e tornavo guerriero.  
 

Fiumi, boschi, mari mossi dal vento,  

lune su lune i miei capelli d’argento  

e quando fui pronto per l’ultimo sonno  

lasciavo il villaggio per non farvi ritorno.  
 

Un falco volava nel cielo al mattino,  

ricordo quel tempo quando ero bambino,  

un falco che un giorno rimase colpito,  

ma non era morto, solo ferito.  

VOLARE VOLARE 
E il sole uscì color cinese 

e il suo ventaglio al cielo aprì . 

E in quel fantastico paese, 

Francesco dentro un quadro naif. 
 

E tutto il cielo è sceso in terra 

e uccelli a frotte ai piedi miei. 

Buongiorno piccoli fratelli 

felicità della tribù di Dio. 
 

E volare volare volare volare. 

Noi siamo l'allegria. 

 

E volare volare volare volare. 

Leggero il cuore sia. 

E volare volare volare volare. 

Chi ha piume volerà. 

Na na naneu nanè nanà. 
 

E come a tanti fraticelli 

a gufi e passeri parlò. 

Attraversate monti e valli 

e dite al mondo quello che dirò. 

 

PREGHIERA 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. 

 

LA VITA È PER VOLARE 
Tra la scogliera e il mondo sentieri non ce n'è 

C'è il mare scuro e fondo e noi tra il mare e il ciel 

Con ali per piegare il volo fin laggiù 

E poi rialzarsi in alto nell'universo blu 
 

La vita è per volare, per inventare 

Scegli di vivere da primo attore 

Insieme per provare, per navigare 

Sopra le nuvole, dal blu nel blu 
 

Quel pellicano grasso che abita laggiù 

Mi ha detto: "Qui è uno spasso io non mi muovo più!" 

Ma è già un bel po' che giro ed ho il sospetto che 

Della mia ala a tiro ancor di meglio c'è 
 

Sono arrivato in cima a quelle rocce, sai 

E ho visto che se prima  

sembravan più che mai 

Lontane ed irreali le nuvole lassù 

Col vento tra le ali puoi giungerci anche tu 
 

Se un acquazzone fitto  

ti prende in volo un dì 

Prova a pensare al giorno  

in cui splendeva il sol 

Con l'acqua in ogni piuma  

che sembri un baccalà 

Il che per un gabbiano non è gran dignità 
 

Volare non è facile, ci sono giorni che 

Diresti: "Amico caro, basta che voli te" 

Ma un nido non è il cielo ed è pur vero che 

Il pesce è fresco solo se vai a pescarlo te 

 

 

LUI 
Lui che può innalzare montagne 

che può salvare un’anima, oh oh. 
 

Lui che può riempire gli oceani, 

che può tenerti per mano,  

quando sei solo. 
 

Lui che può cambiare stagione, 

che può fermare la pioggia  

quando sei triste. 
 

Sarai più forte col suo amore, 

più fiducioso verso gli uomini, 

sarai più ricco col suo amore, 

ti sentirai sempre con Lui. 
 

Più ricco con il tuo Signore 

come un oceano d’amore, 

più forte per guardare i suoi occhi, 

ti sentirai sempre con Lui. 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFETTA LETIZIA 

Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate sull'acqua 

camminare, sanare gli ammalati o vincere ogni male o far vedere i ciechi 

e i morti camminare… 
 

Frate Leone, pecorella del Signore, per quanto possa un santo frate 

parlare ai pesci e agli animali e possa ammansire i lupi e farli amici come 

cani, per quanto possa lui svelare che cosa ci darà il domani… 

Tu scrivi che questa non è: 

perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia. 
 

Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate parlare tanto 

bene da far capire i sordi e convertire i ladri, per quanto anche all'inferno 

lui possa far cristiani… 
 

Se in mezzo a Frate Inverno, tra neve, freddo e vento… 

stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone bagnati, stanchi ed 

affamati, ci scambieranno per due ladri, ci scacceranno come cani, ci 

prenderanno a bastonate, e al freddo toccherà aspettare con Sora Notte e 

Sora Fame, 

e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati, pensando che così 

Dio vuole e il male trasformarlo in bene… 

 

IL DELFINO E LA COLOMBA 

Quando il primo sole, in alto si levò,  

vide uno spettacolo e s'innamorò:  

questa nostra terra, vista da lassù,  

sembra un mare verde,   

con un mare blu vicino. 
.  
Che paradiso che è,   

voglio che viva,   

che viva, che tutto passi,  

che tutto torni,  

che paradiso che è qui,   

voglio che viva,   

che viva, per sempre così. 
. 
Il delfino un giorno, disse: "Tu chi sei", 

"Sono una colomba, so volare, sai" 

"Ed allora dimmi , cosa vedi tu" 

"Vedo un mare verde,  

con un mare blu vicino" 

PADRE NOSTRO DI S. ANDREA 

Padre nostro tu che stai  

in chi ama verità 

ed il regno che lui ci lasciò  

venga presto nel nostro cuor 

E l’amore che Tuo Figlio ci donò,  

o Signor, rimanga sempre in noi. 
 

E nel pan dell’unità  

dacci la fraternità  

e dimentica il nostro mal, 

che anche noi sappiamo perdonar. 

Non permettere che cadiamo in 

tentazion o Signor,  

abbi pietà del mondo. 
 

(Si recita il Padre Nostro) 
 

E nel pan dell’unità… 

HOP HOP SOMARELLO 
Lento lento sulla strada di Gerusalemme 

Sulla sella di un somaro 

Viene l’Uomo di Betlemme. 

È un gran santo o un mendicante, 

un pellegrino o un gran furfante, 

un artista o un cantante di novelle- 
 

Hop Hop Hop somarello, 

trotta trotta il mondo è bello 

Hop Hop Hop somarello, 

trotta trotta tu porti l’Agnello 
 

I miracoli li fa da sé con le sue mani 

ma qualcuno per tre volte lo rinnegherà domani. 

Questo è Pietro il pescatore, 

poi c’è Giuda il traditore: 

tutti amici finchè si raccoglie gloria e onore. 

Ma c’è un prezzo per l’amore… tre monete d’oro 
 

Sulla piazza l’han portato al giudizio di Pilato 

“Chi sarà questo pezzente?”, “Questo uomo è innocente!”. 

Per Barabba hanno votato ed il Cristo han condannato 

“ed il sangue suo ricada sulla nostra gente”. 

Costui parla della pace… Muoia sulla croce! 

COLORI 

Questo prato verde ti ricorderà 

la speranza del mattino. 

Non smarrirla, amico mio, 

perché io, perché io ritornerò. 
 

Questo cielo azzurro ti ricorderà 

la fiducia nella vita. 

Non deporla, amico mio, 

perché io, perché io ritornerò. 
 

Questa rosa rossa ti ricorderà 

la bellezza del tuo amore. 

Non tradirlo, amico mio, 

perché io, perché io ritornerò. 
 

Questo giglio bianco ti ricorderà 

la purezza del tuo cuore. 

Non sciuparla, amico mio, 

perché io, perché io ritornerò. 
 

Questo sole d’oro ti ricorderà 

lo splendore del tuo dono. 

Non stancarti, amico mio, 

perché io, perché io ritornerò. 
 

Questa foglia gialla ti ricorderà 

il mistero della sera. 

Non turbarti, amico mio, 

perché io, perché io ritornerò. 
 

Il colore arcano della libertà 

sai trovarlo, amico mio? 

Nel tuo cuore l’ho posto io, 

perché io, perché io ritornerò. 

SEGNI NUOVI 
Vedo cambiare le cose che stanno 

intorno 

Crollare muri e barriere fin dal 

profondo 

Vedo gente che vive la vita,  

vedo in alto un cielo, chiaro 
 

E segni nuovi oggi nascono già 

E c’è più sole nelle nostre città, 

il mondo unito splende qui fra di noi 

e un ideale che la storia farà, un 

ideale che storia si fa. 
 

Ormai non è così strano sentir parlare, 

di una casa comune dove abitare, 

e l’amore fra di noi lo farà 

invadendo il mondo intero 


