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L’acqua la terra e 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’.
RIT. 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 corri 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.
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 giorni farfalla diverrò e anche te
inviterò a puntare il tuo dito verso il
sol.
RIT.
Alleluia e poi
Chiama, ed io verrò da Te:
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi. . . la libertà,
nella Tua Parola camminerò.
RIT.
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.
Benedici o Signore
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.
RIT.
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.
RIT.
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.
RIT.
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
terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel
buio ed io cammini dove
cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia
giovinezza con le contraddizioni e le
falsità.
Strumento fa’ che sia per annunciare il
Regno a chi per queste vie Tu chiami
Beati.
Noi giovani di un mondo che cancella
i sentimenti e inscatola le forze
nell’asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare siamo
stanchi di gridare ci hai chiamati
siamo Tuoi cammineremo insieme.
RIT.
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. . .
Mani, prendi queste nostre mani,
fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuori, prendi questi nostri cuori,
a che siano testimoni
che tu chiami ogni uomo
a far festa con Dio.
La ballata del grazie
Questa ballata la dedico a te, viene dal
fondo del cuore e se la canto è soltanto
perché c'è dentro un grazie per te.
Grazie per ciò che ogni giorno mi dai,
perché hai inventato l'amore,
grazie di esistere, grazie perché tu sei
venuto per me.

RIT.
Se mi dimentico che sei fantastico non
te la prendere mai,
è distrazione, sai, superficialità, ma io
lo so che ci sei.
Tutto l'amore che sempre mi dai non lo
potrò ricambiare,
ma so che certo felice sarai se oggi io
canto per te.
Canto il mio grazie, il mio grazie
perché tu mi hai donato la vita
e se la vivo è soltanto perché tu l'hai
offerta per me.
RIT.
Questa ballata la dedico a te, viene dal
fondo del cuore
e se la canto è soltanto perché c'è
dentro un grazie per te...
c'è dentro un grazie per te.

