


1. BEATO RIFUGIATO (71)

do-  lab

beato rifugiato
beato clandestino
beato desertore
beato obiettore
beato naufragato
beato alcolizzato
beato il drogato
beato affamato

Beato Creatore
beato Redentore
beato il Crocifisso
beato è il Signore… Gesù!
  
Beata prostituta
beata assetata
beata ripudiata
beata derelitta
Beata innocenza
beata imprudenza
beata nostalgia
beata depressione

Beato Creatore
beato Redentore
beato il Crocifisso
beato è il Signore… Gesù!

beata solitudine
beata gratitudine
beata illusione
beata guarigione
beata la fatica
beata la salita
beata la sconfitta
beata la ferita

Beato Creatore
beato Redentore
beato il Crocifisso
beato è il Signore… Gesù!



2. IO ORA SO (101)

fa#-    
Io ora so come lottare
si-
io ora so come sperare
mi
io ora so come amare
mi7
io ora so come servire
in Cristo Gesù! (4v)

Io ora so come sudare
io ora so come curare
io ora so come soffrire
io ora so come morire
in te Gesù! (4v)

io ora so come gioire
io ora so come cantare
io ora so come pregare
io ora so come lodare
in te Gesù! (4v) 



3. QUANDO VIVO (99)

         do                   mi-                 
Quando vivo in un tunel,
fa       do
Luce sei!
Quando vivo nelle tenebre, 
Sole sei!
               la-             mi-   
Quando vivo solitudine, 
fa       do
Fuoco sei!
Quando vivo inquietudine, 
Pace sei!
fa  mi- fa     do
Gesù, Luce sei!
Gesù, Sole sei!
do la-  fa        do
Gesù, Fuoco sei!
Gesù, Pace sei!

Quando vivi gratitudine, luce 
sei!
Quando vivi il perdono, sole 
sei!
Quando vivi nell’amore, fuoco 
sei!
Quando vivi nella grazia, pace 
sei!



4. LIBERO (115)

re  sol

Libero da ogni schiavitù
libero di amare
Libero da ogni povertà
Libero 
dalla struttura del potere
dalla struttura del denaro
dalla struttura del piacere

Libero per grazia ricevuta
libero nel Signore
Libero di poter servire
libero di gioire
Libero
nella fiducia del Signore
nella sua forza della croce
nella sua luce di risurrezione.



5. UNO DI NOI (96)

si-  fa#-  sol
si-  fa#-  sol

             si- fa#- sol
Uno di noi Gesù!
               si- fa#- sol
Uno per noi Gesù!

Quanta ingiustizia Lui subì
per voler curare tutti noi,
quanta luce e grazia Lui donò
per trasfigurare tutti noi.

Quanto pane e vino Lui offrì
per poter sfamare tutti noi,
quanto sangue e acqua Lui 
versò
per poter salvare tutti noi.



6. TU LA PIETRA (113) 

re  si-
  
Jehsuah!
Jesus!

Tu la pietra
Tu nel fiore   
Tu respiro
Tu sospiro
Tu memoria
Tu la storia
Tu salita
Tu fatica
Tu il grano
Tu sudario
Tu la notte
Tu l’aurora
Tu la porta
Tu la fonte 
Tu sorgente
Tu la gloria



7. SOLO COL MIO SPIRITO 
(200)

la  mi  la  mi

la                  mi
Solo col mio spirito
la                mi
sola la mia anima
fa#-           do#- 
sola solitudine
fa#-              do#-
solo nel deserto

Sola la mia mente
tra delirio e gioia
solo nel silenzio
penso a te Signore
  
Solo col tuo Spirito
solo la tua grazia
solo nel naufragio
verso un porto santo

Solo la tua croce
solo sul calvario
solo nel cammino 
dell’ottavo giorno 
   



8. SENZA ARMI (120)

la-        re-
Senza armi
la-        re-
senza orrore
mi7         la-
no al terrore
mi7          la-
no al rancore

con le mani
con il cuore
si all’Amore
universale



9. INTUS (107)

re  sol  



10. LITANIA (100)

re  sol  re  la  

Regina della pace,
prega per noi!
Regina dell’amore,
prega per noi!
Madre degli oppressi,
prega per noi!
Madre degli afflitti,
prega per noi!

Stella del mattino,
prega per noi!
Stella dei viandanti,
prega per noi!
Porta per il cielo,
prega per noi!
Porta accogliente,
prega per noi!

Arca tutta santa,
prega per noi!
Arca dei dispersi,
prega per noi!
Mare dei migranti,
prega per noi!
Mare della gioia,
prega per noi!

Regina della pace…

Stella del mattino…

Madre della gioia!  



11. IO CERCO TE GESÙ (170)

mi  la

Io cerco te, Gesù!
Io sento te, Gesù!
Io sogno te, Gesù!
Io guardo te, Gesù!



12. IN QUESTO MONDO (110)

                   si                fa#7
In questo mondo immondo
                    si
una terra feconda
                                    do#-
in questo mondo confuso
                                   si
un germoglio che spunta 

In questo mondo virtuale
un bambino sgradito
In questa terra bruciata
un vecchio pazzo isolato 

In questo mondo oscuro
il Cristo tutto ha redento
In questo cosmo infinito
il Verbo si è fatto carne



13. GESÙ È (171)

re-             sib                   re-                     
Gesù è la luce che c’è in te,
                     sib do
in me, in noi.
Gesù è la fede che c’è in te,
in me, in noi.
Gesù è la forza che c’è in te, 
in me, in noi.
Gesù è l’acqua che c’è in te, 
in me, in noi.
Gesù è la fonte che c’è in te, 
in me, in noi.
Gesù è il porto che c’è in te, 
in me, in noi.
Gesù è la torre  che c’è in te, 
in me, in noi.
Gesù è la roccia che c’è in te, 
in me, in noi. 



14. ODORE DI PECORA (111)

(fa)  sib  fa  sol- fa
sol-  re-  do- fa         

Odore di pecora del pastore
Odore di marcio nel potere
Odore di favelas nel cortile
Odore di sangue
nel grembiule   
Odore di sudore nel lavoro
Odore di orfano all’asilo 
Odore di fumo nello sballo
Odore di Cristo nel barbone

Profumo di rose dentro casa
Profumo di vino dalla terra
Profumo di miele dalla rupe
Profumo di grazia nell’errore
Profumo d’amore
nel mio cuore
Profumo d’incenso
sopra il monte
Profumo di sale nel deserto
Profumo di Crisma 
nell’umano



15. GUARDO IL MONDO

re-                   sib          la7
Guardo il mondo da fuori
guardo il mondo che corre
      re-   la     re-
sei Tu inizio e fine
sei Tu vita, l’amore

Guardo il mondo che cambia
guardo il mondo che soffre
sei Tu inizio e fine
sei Tu la vita, l’amore
  



16. CRISTO VIVE (112)

re        mi-    la7         re
Cristo vive, vive nel povero
si-      sol      la7     re
Cristo ama, ama il povero.
Cristo vive nella Parola
Cristo ama, ama la Parola.
Cristo vive, nell’escluso
Cristo ama, chi è escluso.
Cristo vive nell’eucaristia
Cristo è mistero eucaristico.
Cristo vive nell’amicizia
Cristo ama nell’amicizia. 



17. COME BREZZA

do-         lab     sol    do-
Come brezza è lo Spirito
Come il vento è lo Spirito
come il fuoco è lo Spirito
come luce è lo Spirito
come acqua è lo Spirito
come olio è lo Spirito

sol7        do-
Vieni o Spirito!
Santo Spirito!


