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1	Marzo	2016	
	

LITURGIA	DELLA	RICONCILIAZIONE	E	DEL	PERDONO	
	

	
	
	

CANTIAMO>	La	mia	anima	canta	(Gen	Verde)	
	

RIT.	La	mia	anima	canta	la	grandezza	de	Signore,	
il	mio	spirito	esulta	in	Dio	mio	Salvatore.	
Nella	mia	povertà	l’Infinito	mi	ha	guardata	
in	eterno	ogni	creatura	mi	chiamerà	beata.	

	
La	mia	gioia	è	nel	Signore	che	ha	compiuto	

grandi	cose	in	me.	
	

La	mia	lode	al	Dio	fedele	che	ha	soccorso	il	suo	
popolo	e	non	ha	dimenticato	le	sue	promesse	

d’amore.	RIT.		
	

Ha	disperso	i	superbi	nei	pensieri	inconfessabili,	
ha	deposto	i	potenti,	ha	risollevato	gli	umili,	

ha	saziato	gli	affamati	e	aperto	ai	ricchi	le	mani.	
RIT.		

	
IL	CELEBRANTE:	Il	Signore,	che	illumina	con	la	fede		i	nostri		cuori,	Vi	dia	una		vera	conoscenza	del	vostro		

cuore		e	della	sua	misericordia.	
	

	
INSIEME>	Ezechiele	36,24-27	

	
Così	dice	il	Signore	Dio:	

(...)	Vi	prenderò	dalle	nazioni,	
vi	radunerò	da	ogni	terra	e	vi	condurrò	sul	vostro	

suolo.	
Vi	aspergerò	con	acqua	pura	e	sarete	purificati;	
io	vi	purificherò	da	tutte	le	vostre	impurità	

e	da	tutti	i	vostri	idoli,	
vi	darò	un	cuore	nuovo,	

metterò	dentro	di	voi	uno	spirito	nuovo,	

toglierò	da	voi	il	cuore	di	pietra	
e	vi	darò	un	cuore	di	carne.	

Porrò	il	mio	spirito	dentro	di	voi	
e	vi	farò	vivere	secondo	le	mie	leggi	

e	vi	farò	osservare	e	mettere	in	pratica	
le	mie	norme.	

	
SALUTO	E	RIFLESSIONI	DEL	CELEBRANTE	

	
ESAME	DI	COSCIENZA		

e	INIZIO	DELLE	CONFESSIONI	
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LETTORE>	 «Su,	 venite	 e	 discutiamo	 -	 dice	 il	
Signore	 -	 Anche	 se	 i	 vostri	 peccati	 fossero	 come	
scarlatto,	 diventeranno	 bianchi	 come	 neve.	 Se	
fossero	 rossi	 come	 porpora,	 diventeranno	 come	
lana.	(Isaia	1,	18)	
	
Il	 Signore	 ci	 attende.	 Fermiamoci	 un	 attimo	 e	
chiediamoci:	 quale	 inquietudine	 attraversa	 il	mio	
cuore	 in	 questi	 giorni?	 Cosa	 non	 riesci	 ad	
accettare,	a	comprendere	o	a	dire?		
Dio	ti	aspetta,	ma	tu	ti	senti	pronto	ad	incontrarlo?	
Effatà/Apriti!	 E’	 arrivato	 il	 momento	 di	
ricominciare.		
	
Come	 segno	 di	 luce	 coloro	 che	 ritorneranno	
nell'assemblea,	 dopo	 essersi	 confessati,	
prenderanno	un	cero	e	lo	accederanno	ponendolo	
vicino	 agli	 altri,	 a	 rischiarare	 con	 la	 sua	 piccolo		
luce	la	navata.	Segno	reale	di	un	nuovo	inizio.		
	

	
CANTIAMO	INSIEME	

	
RIT.	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.		
RIT.	Grandi	cose	ha	fatto	il	Signore	per	noi...	

	
	
LETTORE>	Brano	tratto	da	"Miguel	Manara"	

(1912)	di	Oscar	Vladislav	Milosz	
	
Datemi	 oggi	 la	mia	 razione	 quotidiana	 d'amore	 e	
misuratela	 molto	 generosamente,	 a	 causa	 degli	
altri:	affinché	io	vada,	satollo,	verso	coloro	che	non	
vi	amano	e	m'insultano;	così	che	io	dica:	questa	è	
la	sua	liberalità.		
Perché	 questi	 non	 sono	 i	 doni	 del	 suo	 cuore,	ma	
solo	 le	briciole	spazzate	dalla	sua	mensa;	ed	ecco	
quello	che	resta	nella	scodella	del	servo	indegno	e	
sazio.	 O	 strada!	 O	 città!	 Oregon!	 o	 terra!	 Vieni	 e	
mangia!	 Perché	 così	 è	 l'altissimo,	 perché	 è	 il	
signore	 Amore!	 [...]	 E	 perché	 ho	 detto	 all'Eterno	
che	 l'amavo,	 il	mio	 cuore	è	gioioso	e	 le	mie	mani	
sono	desiderabili	come	pani.	
Che	 dice	 Paolo,	 il	 malvagio,	 e	 che	 dice	 Maria,	 la	
prostituta?	Che	quello	che	è	stato	rubato	e	perduto	
è	stato	rubato	e	perduto.	[...]	Ma	Colui	che	io	amo	

mi	 dice:	 queste	 cose	 non	 sono	 mai	 state.	 Se	 ha	
rubato,	 se	 ha	 ucciso:	 che	 queste	 cose	 non	 siano	
state!	Lui	solo	è.	
	
	
INSIEME	(A	due	Voci)>	Osea	11,	1	–	5	,	7	-	9	

	
*	Quando	Israele	era	giovinetto,	

io	l'ho	amato	
e	dall'Egitto	ho	chiamato	mio	figlio.	

*	Ma	più	li	chiamavo,	
più	si	allontanavano	da	me;	
immolavano	vittime	ai	Baal,	
agli	idoli	bruciavano	incensi.	

*	Ad	Efraim	io	insegnavo	a	camminare	
tenendolo	per	mano,	

ma	essi	non	compresero	
che	avevo	cura	di	loro.	

*	Io	li	traevo	con	legami	di	bontà,	
con	vincoli	d'amore;	

*	ero	per	loro	come	chi	solleva	
	un	bimbo	alla	sua	guancia;	

mi	chinavo	su	di	lui	per	dargli	da	mangiare.	
*	Il	mio	popolo	è	duro	a	convertirsi:	

chiamato	a	guardare	in	alto	
nessuno	sa	sollevare	lo	sguardo.	

*	Come	potrei	abbandonarti,	Efraim,	
come	consegnarti	ad	altri,	Israele?	

*	Come	potrei	trattarti	al	pari	di	Admà,	
ridurti	allo	stato	di	Zeboìm?	

*	Il	mio	cuore	si	commuove	dentro	di	me,	
il	mio	intimo	freme	di	compassione.	

*	Non	darò	sfogo	all'ardore	della	mia	ira,	
non	tornerò	a	distruggere	Efraim,	
*	perché	sono	Dio	e	non	uomo;	
sono	il	Santo	in	mezzo	a	te	
e	non	verrò	nella	mia	ira.	

	
	

CANTIAMO>	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.	
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LETTORE>	Il	testamento	di	Tito	(1970)	
	di	Fabrizio	De	André		

	
Non	avrai	altro	Dio,	all'infuori	di	me.	

Spesso	mi	ha	fatto	pensare:	
genti	diverse,	venute	dall'est	
diceva	che	in	fondo	era	uguale.	

Credevano	a	un	altro	diverso	da	te,	
e	non	mi	hanno	fatto	del	male.	[...]	

	
Non	nominare	il	nome	di	Dio,	

non	nominarlo	invano.	
Con	un	coltello	piantato	nel	fianco	
gridai	la	mia	pena	e	il	suo	nome:	

ma	forse	era	stanco,	forse	troppo	occupato	
e	non	ascoltò	il	mio	dolore,	

ma	forse	era	stanco,	forse	troppo	lontano	
davvero,	lo	nominai	invano.	

	
Onora	il	padre,	onora	la	madre,	
e	onora	anche	il	loro	bastone.	

Bacia	la	mano	che	ruppe	il	tuo	naso	
perché	le	chiedevi	un	boccone.	

Quando	a	mio	padre	si	fermò	il	cuore	
non	ho	provato	dolore,	[...].	

	
Ricorda	di	santificare	le	feste,	

facile	per	noi	ladroni	
entrare	nei	templi	che	rigurgitai	salmi	

di	schiavi	e	dei	loro	padroni	
senza	finire	legati	agli	altari	
sgozzati	come	animali,	[...].	

	
Il	quinto	dice	Non	devi	rubare,	

e	forse	io	l'ho	rispettato	
vuotando	in	silenzio	le	tasche	già	gonfie	

di	quelli	che	avevan	rubato.	
Ma	io,	senza	legge,	rubai	in	nome	mio,	
quegli	altri,	nel	nome	di	Dio,	[...].	

	
Non	commettere	atti	che	non	siano	puri,	

[...]	Io,	forse,	ho	confuso	il	piacere	e	l'amore,	
ma	non	ho	creato	dolore.	

	
Il	settimo	dice	Non	ammazzare	
se	del	cielo	vuoi	essere	degno;	

guardatela	oggi,	questa	legge	di	Dio,	
tre	volte	inchiodata	nel	legno.	

Guardate	la	fine	di	quel	nazareno,	
e	un	ladro	non	muore	di	meno,	
guardate	la	fine	di	quel	nazareno,	
e	un	ladro	non	muore	di	meno.	

	
Non	dire	falsa	testimonianza	
e	aiutali	a	uccidere	un	uomo.	

Lo	sanno	a	memoria	il	diritto	divino	

e	scordano	sempre	il	perdono.	
Ho	spergiurato	su	Dio	e	sul	mio	onore	

e	no,	non	ne	provo	dolore,	[...].	
	

Non	desiderare	la	roba	degli	altri,	
non	desiderarne	la	sposa.	

Ditelo	a	quelli,	chiedetelo	ai	pochi	
che	hanno	una	donna	e	qualcosa:	
nei	letti	degli	altri,	già	caldi	d'amore	

non	ho	provato	dolore,	
l'invidia	di	ieri	non	è	già	finita:	

stasera	vi	invidio	la	vita.	
	

Ma	adesso	che	viene	la	sera	ed	il	buio	
mi	toglie	il	dolore	dagli	occhi	

e	scivola	il	sole	al	di	là	delle	dune	
a	violentare	altre	notti:	

io	nel	vedere	quest'uomo	che	muore,	
madre,	io	provo	dolore,	

Nella	pietà	che	non	cede	al	rancore,	
madre,	ho	imparato	l'amore.	

	
	

INSIEME	(A	cori	alterni)>	Salmo	27	
	

*	Il	Signore	è	mia	luce	e	mia	salvezza:	
di	chi	avrò	timore?	

Il	Signore	è	difesa	della	mia	vita:	
di	chi	avrò	paura?	

*	Quando	mi	assalgono	i	malvagi	
per	divorarmi	la	carne,	

sono	essi,	avversari	e	nemici,	
a	inciampare	e	cadere.	

*	Se	contro	di	me	si	accampa	un	esercito,	
il	mio	cuore	non	teme;	

se	contro	di	me	si	scatena	una	guerra,	
anche	allora	ho	fiducia.	

*	Una	cosa	ho	chiesto	al	Signore,	
questa	sola	io	cerco:	

abitare	nella	casa	del	Signore	
tutti	i	giorni	della	mia	vita,	

per	contemplare	la	bellezza	del	Signore	
e	ammirare	il	suo	santuario.	

*	Nella	sua	dimora	mi	offre	riparo	
nel	giorno	della	sventura.	

Mi	nasconde	nel	segreto	della	sua	tenda,	
sopra	una	roccia	mi	innalza.	

*	E	ora	rialzo	la	testa	
sui	nemici	che	mi	circondano.	

Immolerò	nella	sua	tenda	sacrifici	di	vittoria,	
inni	di	gioia	canterò	al	Signore.	
*	Ascolta,	Signore,	la	mia	voce.	

Io	grido:	abbi	pietà	di	me,	rispondimi!	
Il	mio	cuore	ripete	il	tuo	invito:	

»Cercate	il	mio	volto!».	
Il	tuo	volto,	Signore,	io	cerco.	
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*	Non	nascondermi	il	tuo	volto,	
non	respingere	con	ira	il	tuo	servo.	
Sei	tu	il	mio	aiuto,	non	lasciarmi,	

non	abbandonarmi,	Dio	della	mia	salvezza.	
*	Mio	padre	e	mia	madre	mi	hanno	abbandonato,	

ma	il	Signore	mi	ha	raccolto.	
Mostrami,	Signore,	la	tua	via,	
guidami	sul	retto	cammino,	
perché	mi	tendono	insidie.	

*	Non	gettarmi	in	preda	ai	miei	avversari.	
Contro	di	me	si	sono	alzati	falsi	testimoni	

che	soffiano	violenza.	
*	Sono	certo	di	contemplare	la	bontà	del	Signore	

nella	terra	dei	viventi.	
*	Spera	nel	Signore,	sii	forte,	

si	rinsaldi	il	tuo	cuore	e	spera	nel	Signore.	
	
	

CANTIAMO	INSIEME>	Su	ali	d'aquila	
	

Tu	che	abiti	al	riparo	del	Signore	
e	che	dimori	alla	sua	ombra	
di	al	Signore	mio	Rifugio,	
mia	roccia	in	cui	confido.	
E	ti	rialzerà,	ti	solleverà	
su	ali	d'aquila	ti	reggerà	

sulla	brezza	dell'alba	ti	farà	brillar	
come	il	sole,	così	nelle	sue	mani	vivrai.	

	
Dal	laccio	del	cacciatore	ti	libererà	
e	dalla	carestia	che	ti	distrugge	
poi	ti	coprirà	con	le	sue	ali	

e	rifugio	troverai.	
E	ti	rialzerà...	

	
Non	devi	temere	i	terrori	della	notte	

né	freccia	che	vola	di	giorno	
mille	cadranno	al	tuo	fianco	

ma	nulla	ti	colpirà.	
E	ti	rialzerà...	

	
Perché	ai	suoi	angeli	da	dato	un	comando	

di	preservarti	in	tutte	le	tue	vie	
ti	porteranno	sulle	loro	mani	

contro	la	pietra	non	inciamperai.	
E	ti	rialzerò,	ti	solleverò	
su	ali	d'aquila	ti	reggerò	

sulla	brezza	dell'alba	ti	farò	brillar	
come	il	sole,	così	nelle	mie	mani	vivrai.	

	
	

LETTORE>	"La	storia	della	matita"	
	di	Paulo	Coelho	

	
Il	bambino	guardava	la	nonna	che	stava	scrivendo	
la	 lettera.	 A	 un	 certo	 punto,	 le	 domandò:	 “Stai	

scrivendo	 una	 storia	 che	 è	 capitata	 a	 noi?	 E	 che	
magari	parla	di	me.	”	
La	nonna	interruppe	la	scrittura,	sorrise	e	disse	al	
nipote:	 “È	 vero,	 sto	 scrivendo	 qualcosa	 di	 te.	
Tuttavia,	 più	 importante	 delle	 parole,	 è	 la	matita	
con	la	quale	scrivo.	Vorrei	che	la	usassi	tu,	quando	
sarai	cresciuto.	”	
Incuriosito,	 il	 bimbo	 guardò	 la	 matita,	 senza	
trovarvi	alcunché	di	speciale.	“Me	è	uguale	a	tutte	
le	altre	matite	che	ho	visto	nella	mia	vita!	”	
“Dipende	 tutto	 dal	 modo	 in	 cui	 guardi	 le	 cose.	
Questa	matita	possiede	cinque	qualità:	se	riuscirai	
a	 trasporle	 nell'esistenza	 sarai	 sempre	 una	
persona	in	pace	col	mondo.	
“Prima	qualità:	puoi	fare	grandi	cose,	ma	non	devi	
mai	 dimenticare	 che	 esiste	una	Mano	 che	 guida	 i	
tuoi	 passi.	 'Dio':	 ecco	 come	 chiamiamo	 questa	
mano!	 Egli	 deve	 condurti	 sempre	 verso	 la	 Sua	
volontà.	
“Seconda	 qualità,	 di	 tanto	 in	 tanto,	 devo	
interrompere	 la	 scrittura	 e	 usare	 il	 temperino.	 È	
un'azione	 che	 provoca	 una	 certa	 sofferenza	 alla	
matita	 ma,	 alla	 fine,	 essa	 risulta	 più	 appuntita.	
Ecco	 perché	 devi	 imparare	 a	 sopportare	 alcuni	
dolori:	ti	faranno	diventare	un	uomo	migliore.	
“Terza	qualità:	il	tratto	della	matita	ci	permette	si	
usare	 una	 gomma	 per	 cancellare	 ciò	 che	 è	
sbagliato.	 Correggere	 un'azione	 o	 un	
comportamento	 non	 è	 necessariamente	 qualcosa	
di	 negativo:	 anzi,	 è	 importante	 per	 riuscire	 a	
mantenere	la	retta	via	della	giustizia.	
“Quarta	 qualità:	 ciò	 che	 è	 realmente	 importante	
nella	matita	non	è	il	legno	o	la	sua	forma	esteriore,	
bensì	 la	 grafite	 della	 mina	 racchiusa	 in	 essa.	
Dunque,	 presta	 sempre	 attenzione	 a	 quello	 che	
accade	dentro	te.	
“Ecco	 la	 quinta	 qualità	 della	 matita:	 essa	 lascia	
sempre	un	 segno.	Allo	 stesso	modo,	 tutto	 ciò	 che	
farai	nella	vita	lascerà	una	traccia:	di	conseguenza	
impegnati	 per	 avere	 piena	 coscienza	 di	 ogni	 tua	
azione.	”	
	
	

INSIEME	(a	due	voci)>	Cantico	2,	8-17	
	

*	Una	voce!	L'amato	mio!	
Eccolo,	viene	

saltando	per	i	monti,	
balzando	per	le	colline.	

*	L'amato	mio	somiglia	a	una	gazzella	
o	ad	un	cerbiatto.	
Eccolo,	egli	sta	

dietro	il	nostro	muro;	
guarda	dalla	finestra,	
spia	dalle	inferriate.	

*	Ora	l'amato	mio	prende	a	dirmi:	
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«Alzati,	amica	mia,	
mia	bella,	e	vieni,	presto!	

*	Perché,	ecco,	l'inverno	è	passato,	
è	cessata	la	pioggia,	se	n'è	andata;	
i	fiori	sono	apparsi	nei	campi,	
il	tempo	del	canto	è	tornato	

e	la	voce	della	tortora	ancora	si	fa	sentire	
nella	nostra	campagna.	

*	Il	fico	sta	maturando	i	primi	frutti	
e	le	viti	in	fiore	spandono	profumo.	

Alzati,	amica	mia,	
mia	bella,	e	vieni,	presto!	

*	mia	colomba,	
che	stai	nelle	fenditure	della	roccia,	

nei	nascondigli	dei	dirupi,	
mostrami	il	tuo	viso,	

fammi	sentire	la	tua	voce,	
perché	la	tua	voce	è	soave,	
il	tuo	viso	è	incantevole».	
*	Prendeteci	le	volpi,	
le	volpi	piccoline	

che	devastano	le	vigne:	
le	nostre	vigne	sono	in	fiore.	

Il	mio	amato	è	mio	e	io	sono	sua;	
egli	pascola	fra	i	gigli.	

*	Prima	che	spiri	la	brezza	del	giorno	
e	si	allunghino	le	ombre,	
ritorna,	amato	mio,	

simile	a	gazzella	o	a	cerbiatto,	
sopra	i	monti	degli	aromi.	

	
	

CANTIAMO	INSIEME	
	

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.	
	
	

LETTORE>	“Cosa	Resterà”	liberamente	
dall'omonima	canzone	di	Irama	

	
Volevo	nascere	senza	pensieri	

Senza	le	crisi	di	panico	quando	penso	troppo	
Volevo	correre	più	forte	degli	altri	

Come	per	dimostrarmi	che	potrei	farlo	il	doppio.	
Volevo	dirti	che	ti	aspetto	qua	

Volevo	dirtelo	ma	no,	non	ti	ho	avvisato	
e	me	ne	resto	da	solo.	

Con	il	mio	orgoglio,	che	uccide	quello	che	voglio	
[...]	Volevo	soltanto	essere	parte	di	un	gruppo	

Sentirmi	come	voi,	accettato	in	tutto.	
	

[...]	(Sono	Tornato)	a	casa	distrutto	
Gridando	dentro	al	cuscino	per	nascondere	l’urlo	

E	no,	che	non	ti	dico	cosa	provo	no.	
[...	]	ma	ti	racconto	di	me.	

Di	come	quando	davanti	a	un	problema	scappo	
Non	è	che	non	sia	uomo,		

ma	a	volte	vorrei	essere	un	altro	
	

Quante	notti	in	bianco	che	ho	fatto	...	
Dormivo	sopra	il	banco	sognando	una	vita	unica,	
Di	quelle	che	ti	svegli	e	realizzi	che	non	sei	solo.	

[...]	Dite	pure	[…]	che	non	mi	accontento	
Che	ho	ambizioni	troppo	grandi		

per	restare	fermo	
Io	che	piango,	io	che	rido,	io	che	grido	e	basta	
Io	che	cerco	di	convincermi	che	tutto	passa	

Io	che	vi	racconto	la	mia	storia,		
come	fosse	solo	mia	

Io	che	sgrano	ancora	gli	occhi,		
quando	entro	in	galleria	

E	no,	che	non	ti	dico	cosa	provo,	no.	
	

Non	siamo	fatti	per	restare	soli.	
Forse	è	l’unica	ragione		

per	cui	siamo	ancora	qua...	
	
	

INSIEME	(a	cori	alterni)>	Salmo	50,	9-19	
	

*	Purificami	con	issopo	e	sarò	mondo;	
lavami	e	sarò	più	bianco	della	neve.	
*	Fammi	sentire	gioia	e	letizia,	

esulteranno	le	ossa	che	hai	spezzato.	
*	Distogli	lo	sguardo	dai	miei	peccati,	

cancella	tutte	le	mie	colpe.	
*	Crea	in	me,	o	Dio,	un	cuore	puro,	
rinnova	in	me	uno	spirito	saldo.	

*	Non	respingermi	dalla	tua	presenza	
e	non	privarmi	del	tuo	santo	spirito.	
*	Rendimi	la	gioia	di	essere	salvato,	
sostieni	in	me	un	animo	generoso.	
*	Insegnerò	agli	erranti	le	tue	vie	
e	i	peccatori	a	te	ritorneranno.	

*	Liberami	dal	sangue,	Dio,	Dio	mia	salvezza,	
la	mia	lingua	esalterà	la	tua	giustizia.	

*	Signore,	apri	le	mie	labbra	
e	la	mia	bocca	proclami	la	tua	lode;	
poiché	non	gradisci	il	sacrificio	
e,	se	offro	olocausti,	non	li	accetti.	

*	Uno	spirito	contrito	è	sacrificio	a	Dio,	
un	cuore	affranto	e	umiliato,	Dio,	tu	non	disprezzi.	
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CANTIAMO>	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.	

	
	

LETTORE>	L'amore	esiste",	liberamente	tratto	
dalla	canzone	di	Francesca	Michelin	

	
Può	nascere	dovunque,	anche	dove	non	ti	aspetti	

dove	non	l'avresti	detto	
dove	non	lo	cercheresti	
può	crescere	dal	nulla	

e	sbocciare	in	un	secondo	
può	bastare	un	solo	sguardo	
per	capirti	fino	in	fondo	

	
Può	invadere	i	pensieri	
andare	dritto	al	cuore	
sederti	sulle	scale	

lasciarti	senza	parole	
l'amore	ha	mille	steli	
l'amore	è	un	solo	fiore.	

	
Può	crescere	da	solo	
esaurire	come	niente	
perché	nulla	lo	trattiene	
o	lo	lega	a	te	per	sempre	
può	crescere	su	terre	
dove	non	arriva	il	sole	

apre	il	pugno	di	una	mano	
cambia	il	senso	alle	parole.	

	
L'amore	non	ha	un	senso	
l'amore	non	ha	un	nome	
l'amore	bagna	gli	occhi	
l'amore	scalda	il	cuore	
l'amore	batte	i	denti	

l'amore	non	ha	ragione.	
E'	grande	da	sembrarti	indefinito	

può	lasciarti	senza	fiato	
il	suo	abbraccio	ti	allontanerà	
per	sempre	dal	passato.	[...]	

	
Può	renderti	migliore	
e	cambiarti	lentamente	
da	tutto	ciò	che	vuole	

e	in	cambio	ti	chiede	niente.	
Può	nascere	da	un	gesto	

da	un	accenno	di	un	sorriso	
da	un	saluto,	da	uno	sbaglio	
da	un	saluto	condiviso.	

	
L'amore	non	ha	un	senso	
l'amore	non	ha	un	nome	
l'amore	bagna	gli	occhi	
l'amore	scalda	il	cuore	
l'amore	batte	i	denti	

l'amore	non	ha	ragione.	
L'amore	sei	tu.	

	
	

LETTORE/ASSEMBLEA>	Poesia	di	Madre	Teresa	
di	Calcutta	

	
Il	giorno	più	bello?	Oggi	

L'ostacolo	più	grande?	La	paura	
La	cosa	più	facile?	Sbagliarsi	

L'errore	più	grande?	Rinunciare	
La	radice	di	tutti	i	mali?	L'egoismo	
La	distrazione	migliore?	Il	lavoro	

La	sconfitta	peggiore?	Lo	scoraggiamento	
I	migliori	professionisti?	I	bambini	
Il	primo	bisogno?	Comunicare	

La	felicità	più	grande?	Essere	utili	agli	altri	
Il	mistero	più	grande?	La	morte	
Il	difetto	peggiore?	Il	malumore	

La	persona	più	pericolosa?	Quella	che	mente	
Il	sentimento	più	brutto?	Il	rancore	
Il	regalo	più	bello?	Il	perdono	

Quello	indispensabile?	La	famiglia	
La	rotta	migliore?	La	via	giusta	

La	sensazione	più	piacevole?	La	pace	interiore	
L'accoglienza	migliore?	Il	sorriso	
La	miglior	medicina?	L'ottimismo	

La	soddisfazione	più	grande?	Il	dovere	compiuto	
La	forza	più	grande?	La	fede	

La	cosa	più	bella	del	mondo?	L'amore.	
	
	

CANTIAMO	INSIEME>	Symbolum	‘80		
	

Oltre	la	memoria	
del	tempo	che	ho	vissuto,	

oltre	la	speranza	
che	serve	al	mio	domani,	
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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.	

	
RIT:	Io	so	quanto	amore	chiede	

questa	lunga	attesa	
del	tuo	giorno	o	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.	RIT.	
	

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.	RIT.	
	
	

LETTORE>		“L'alba”	testo	liberamente	tratto	
dalla	canzone	di	Jovanotti	

	
(...)	Non	si	può	tornare	indietro	
le	strade	sono	piene	di	detriti	

macerie	di	un	passato	che	un	giorno	
era	stato	un	futuro	entusiasmante	
Quante	cose	non	ci	siamo	detti	
per	paura	di	non	essere	capiti	

troppe	volte	non	ci	siamo	rivelati	
per	paura	di	venire	giudicati	

Ma	attraverso	tribunati	improvvisati	
che	condannano	già	prima	di	sapere	

c’è	ancora	un	margine	per	cominciare	a	vivere	

con	gli	sguardi	che	si	incrociano	a	metà	
nello	spazio	della	dignità.	

	
L’alba	è	già	qua,	

per	quanto	sia	normale	vederla	ritornare	
mi	illumina	di	novità,	mi	dà	una	possibilità	
(...)	puoi	attendere	qualcuno	che	ti	cerchi	

o	proseguire	scalzo	
nella	luna	che	si	accende	di	riflesso,	

c’è	una	parte	che	rimane	sempre	scura	
c’è	chi	dice	che	è	la	parte	dove	è	adesso	

e	per	sempre	si	rivela	la	natura.	
Chissà	come	l’autunno	sugli	alberi	le	foglie	
e	naufragar	m’è	dolce	in	questo	mare	

felice	chi	è	diverso	
essendo	egli	diverso,	
ma	guai	a	chi	è	diverso	
essendo	egli	comune.	(...)	

	
L’alba	è	già	qua	

per	quanto	sia	normale	vederla	ritornare	
mi	illumina	di	novità,	mi	dà	una	possibilità.	

Non	si	può	tornare	indietro	
non	si	può	tornare	indietro	
nemmeno	di	un	minuto	
ma	c’è	ancora	un	margine	
per	cominciare	a	vivere	

con	gli	sguardi	che	sin	incrociano	a	metà	
nello	spazio	della	libertà	

	
L’alba	è	già	qua	

mi	dà	una	possibilità	
mi	illumina	di	novità		(...)	

	
	

LETTORE>	"Mi	ami?"	Gv	21,1-19	
	

Quand'ebbero	 mangiato,	 Gesù	 disse	 a	 Simon	
Pietro:	 «Simone,	 figlio	 di	 Giovanni,	mi	 ami	 più	 di	
costoro?».		
Gli	 rispose:	«Certo,	Signore,	 tu	 lo	sai	 che	 ti	voglio	
bene».	Gli	disse:	«Pasci	i	miei	agnelli».	Gli	disse	di	
nuovo,	 per	 la	 seconda	 volta:	 «Simone,	 figlio	 di	
Giovanni,	mi	ami?».		
Gli	 rispose:	«Certo,	Signore,	 tu	 lo	sai	 che	 ti	voglio	
bene».	Gli	disse:	«Pascola	le	mie	pecore».	Gli	disse	
per	 la	 terza	 volta:	 «Simone,	 figlio	 di	Giovanni,	mi	
vuoi	 bene?».	 Pietro	 rimase	 addolorato	 che	 per	 la	
terza	volta	gli	domandasse:	«Mi	vuoi	bene?»,	e	gli	
disse:	 «Signore,	 tu	 conosci	 tutto;	 tu	 sai	 che	 ti	
voglio	bene».		
Gli	rispose	Gesù:	«Pasci	le	mie	pecore.	In	verità,	in	
verità	 io	 ti	dico:	quando	eri	più	giovane	 ti	 vestivi	
da	 solo	 e	 andavi	 dove	 volevi;	 ma	 quando	 sarai	
vecchio	tenderai	le	tue	mani,	e	un	altro	ti	vestirà	e	
ti	porterà	dove	tu	non	vuoi».	
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Questo	 disse	 per	 indicare	 con	 quale	 morte	 egli	
avrebbe	glorificato	Dio.	E,	detto	questo,	aggiunse:	
«Seguimi».	

	
COMMENTO>	E	dopo	che	il	pane	e	il	pesce	sono	stati	
spezzati,	 ecco	 che	 ha	 luogo	 un	 folgorante	 dialogo	
d’amore	tra	Gesù	e	Pietro.	Non	è	un	esame,	ma	solo	
una	 triplice,	 affettuosa,	 richiesta	 di	 Gesù	 all’uomo	
che,	 per	 tre	 volte,	 l’ha	 rinnegato.	 Gesù	 chiede	 a	
Pietro:	 “Quanto	 mi	 ami?”	 e	 lui,	 con	 la	 sua	 solita	
irruenza,	 proclama	 per	 due	 volte	 il	 suo	 amore	
assoluto	e	immenso.	
Solo	quando	Gesù	gli	 chiede	per	 la	 terza	 volta	 “Mi	
vuoi	 bene?”,	 Pietro	 capisce	 che	 è	 giunta	 l’ora	 di	
essere	 sincero	 e	 	 di	 dire	 la	 verità,	 ovvero	 che	 non	
riesce	ancora	ad	amarlo	abbastanza	da	dare	la	vita	
per	 lui.	 È	 il	 momento	 del	 suo	 coming	 out,	 del	 suo	
uscire	allo	 scoperto,	da	dietro	 la	maschera	con	cui	
nascondeva	 la	 sua	 debolezza.	 “Signore,	 tu	 conosci	
tutto;	 tu	 sai	 che	 ti	 voglio	 bene”,	 riconosce	 Pietro,	
ammettendo	così	la	sua	fragilità.	Ora	che	Pietro	ha	
saputo	mostrarsi	 così	 com’è,	 Gesù	 gli	 affida	 la	 sua	
Chiesa,	 gli	 preannuncia	 il	 suo	 cammino	 e	 gli	 dice:	
“Seguimi”.	Non	c’è	nessuna	recriminazione	 in	Gesù,	
nessuna	 richiesta	 a	 Pietro	 di	 cambiare,	 di	 fingersi	
diverso	da	sé,	ma	Gesù	lo	ama	e	lo	sceglie	perché	ha	
saputo	mostrarsi	finalmente	così	com’è.	

	
	

INSIEME	(a	cori	alterni)>	Cantico	3,	1-5	
	

*	Sul	mio	letto,	lungo	la	notte,	ho	cercato	
l'amore	dell'anima	mia;	

l'ho	cercato,	ma	non	l'ho	trovato.	
*	Mi	alzerò	e	farò	il	giro	della	città	
per	le	strade	e	per	le	piazze;	

voglio	cercare	l'amore	dell'anima	mia.	
L'ho	cercato,	ma	non	l'ho	trovato.	

*	Mi	hanno	incontrata	le	guardie	che	fanno	la	
ronda	in	città:	

«Avete	visto	l'amore	dell'anima	mia?».	
Da	poco	le	avevo	oltrepassate,	

quando	trovai	l'amore	dell'anima	mia.	
*	Lo	strinsi	forte	e	non	lo	lascerò,	

finché	non	l'abbia	condotto	nella	casa	di	mia	
madre,	

nella	stanza	di	colei	che	mi	ha	concepito.	
*	Io	vi	scongiuro,	figlie	di	Gerusalemme,	
per	le	gazzelle	o	per	le	cerve	dei	campi:	

non	destate,	non	scuotete	dal	sonno	l'amore,	
finché	non	lo	desideri.	

	
	

CANTIAMO>	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.	

	
RIT:	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.	RIT.	
	
	

LETTORE>	Neemia	8,	1,	8-11	
	
Allora	 tutto	 il	 popolo	 si	 radunò	 come	 un	 solo	
uomo	sulla	piazza	davanti	alla	porta	delle	Acque	e	
disse	 ad	 Esdra	 lo	 scriba	 di	 portare	 il	 libro	 della	
legge	di	Mosè	che	 il	 Signore	aveva	dato	a	 Israele.	
Essi	 leggevano	nel	 libro	della	 legge	di	Dio	a	brani	
distinti	e	con	spiegazioni	del	senso	e	così	facevano	
comprendere	 la	 lettura.	 Neemia,	 che	 era	 il	
governatore,	Esdra	sacerdote	e	scriba	e	i	leviti	che	
ammaestravano	il	popolo	dissero	a	tutto	il	popolo:	
«Questo	giorno	è	consacrato	al	Signore	vostro	Dio;	
non	 fate	 lutto	 e	 non	 piangete!».	 Perché	 tutto	 il	
popolo	piangeva,	mentre	ascoltava	 le	parole	della	
legge.	 Poi	 Neemia	 disse	 loro:	 «Andate,	 mangiate	
carni	grasse	e	bevete	vini	dolci	e	mandate	porzioni	
a	 quelli	 che	 nulla	 hanno	 di	 preparato,	 perché	
questo	giorno	è	consacrato	al	Signore	nostro;	non	
vi	 rattristate,	 perché	 la	 gioia	 del	 Signore	 è	 la	
vostra	 forza».	 I	 leviti	 calmavano	 tutto	 il	 popolo	
dicendo:	 «Tacete,	 perché	 questo	 giorno	 è	 santo;	
non	 vi	 rattristate!».	 Tutto	 il	 popolo	 andò	 a	
mangiare,	a	bere,	a	mandare	porzioni	ai	poveri	e	a	
far	 festa,	 perché	 avevano	 compreso	 le	parole	 che	
erano	state	loro	proclamate.	
	

	
INSIEME	(A	cori	alterni)>	Cantico	5,	2-9	

	
*	Mi	sono	alzata	per	aprire	al	mio	amato	

e	le	mie	mani	stillavano	mirra;	
fluiva	mirra	dalle	mie	dita	

sulla	maniglia	del	chiavistello.	
*	Ho	aperto	allora	all'amato	mio,	

ma	l'amato	mio	se	n'era	andato,	era	scomparso.	
Io	venni	meno,	per	la	sua	scomparsa;	
l'ho	cercato,	ma	non	l'ho	trovato,	

l'ho	chiamato,	ma	non	mi	ha	risposto.	
*	Mi	hanno	incontrata	le	guardie	che	fanno	la	

ronda	in	città;	
mi	hanno	percossa,	mi	hanno	ferita,	
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mi	hanno	tolto	il	mantello	
le	guardie	delle	mura.	

*	Io	vi	scongiuro,	figlie	di	Gerusalemme,	
se	trovate	l'amato	mio	

che	cosa	gli	racconterete?	
Che	sono	malata	d'amore!	

*	Che	cosa	ha	il	tuo	amato	più	di	ogni	altro,	
tu	che	sei	bellissima	tra	le	donne?	

Che	cosa	ha	il	tuo	amato	più	di	ogni	altro,	
perché	così	ci	scongiuri?	

	
	

CANTIAMO>	Padre	nostro	tu	che	stai		
(The	sound	of	silence)	

	
Padre	nostro	tu	che	stai	in	chi	ama	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,	che	sei	nei	cieli,	

sia	santificato	il	tuo	nome,	
venga	il	tuo	regno,	

sia	fatta	la	tua	volontà,	
come	in	cielo,	così	in	terra.	

Dacci	oggi	il	nostro	pane	quotidiano,	
e	rimetti	a	noi	i	nostri	debiti	

come	noi	li	rimettiamo	ai	nostri	debitori,	
e	non	c'indurre	in	tentazione,	

ma	liberaci	dal	male.	
	

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.	
	
	

INSIEME>	Cantico	dei	Cantici	6,	11-12	
	

Nel	giardino	dei	noci	io	sono	sceso,	
per	vedere	i	germogli	della	valle	

e	osservare	se	la	vite	metteva	gemme	
e	i	melograni	erano	in	fiore.	
Senza	che	me	ne	accorgessi,		
il	desiderio	mi	ha	posto	

sul	cocchio	del	principe	del	mio	popolo.	
	
	

CANTIAMO>	Vieni	e	Seguimi	
	

Lascia	che	il	mondo	vada	per	la	sua	strada,	
lascia	che	l’uomo	ritorni	alla	sua	casa,	

lascia	che	la	gente	accumuli	la	sua	fortuna.	
Ma	tu,	tu,	vieni	e	seguimi.	Tu	,	vieni	e	seguimi!	

	
Lascia	che	la	barca	in	mare	spieghi	la	vela,	

lascia	che	trovi	affetto	chi	segue	il	cuore,	
lascia	che	dall’albero	cadano	i	frutti	maturi	.	
Ma	tu,	tu,	vieni	e	seguimi.	Tu	,	vieni	e	seguimi	!	

	
E	sarai,	luce	per	gli	uomini	
e	sarai	sale	della	terra	
e	nel	mondo	deserto	

aprirai	una	strada	nuova	(2v.)	
	

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

	
	

CANTIAMO>	Vieni	vieni,	Spirito	d'amore	
	

RIT.	Vieni,	vieni,	Spirito	d’amore,	
ad	insegnar	le	cose	di	Dio,	
vieni,	vieni,	Spirito	di	pace,	

a	suggerir	le	cose	che	lui	ha	detto	a	noi.	
	

Noi	ti	invochiamo	spirito	di	Cristo,	
vieni	tu	dentro	di	noi.	

Cambia	i	nostri	occhi,	fa	che	noi	vediamo	
la	bontà	di	dio	per	noi.	

	
Vieni,	o	Spirito	dai	quattro	venti	

e	soffia	su	chi	non	ha	vita	
vieni,	o	spirito	e	soffia	su	di	noi,	

perché	noi	riviviamo.	
	

Insegnaci	a	sperare,	insegnaci	ad	amare	
insegnaci	a	lodare	Iddio	

insegnaci	a	pregare,	insegnaci	la	via	
insegnaci	tu	l’unità.	RIT.	

	
	

CANTIAMO>	"Fratello	sole	sorella	luna"	(1224)	
dal	Cantico	di	S.	Francesco		

	
Dolce	sentire	

come	nel	mio	cuore,	
ora	umilmente,	

sta	nascendo	amore.	
Dolce	capire	

che	non	son	più’	solo	
ma	che	son	parte	

di	una	immensa	vita,	
che	generosa	

risplende	intorno	a	me:	
dono	di	Lui	

del	suo	immenso	amore.	
Ci	ha	dato	il	cielo	
e	le	chiare	stelle	
fratello	sole	
e	sorella	luna;	
la	madre	terra	
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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.	
	
	

CANTIAMO>	I	cieli	
	

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	sarei	nella	sua	casa	abiterei,	
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.	

	
	

CANTIAMO	INSIEME>	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,	vivrò	
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.	

	
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,	vivrò	
ancora	in	mezzo	a	noi.	

	
	

CANTIAMO>	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)	
	

															 	


