
   
CANTI 

 

EMMANUEL 
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. 

 

Rit.    Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce,cantando ad una voce. 
          E' l'Emmanuel l’Emmanuel, l’Emmanuel.  E' l'Emmanuel, l’Emmanuel.  
 
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. Rit. 
 

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. Rit. 
 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio, e l'umanità è rinnovata, è in Lui salvata.  E' 

vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita, che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. Rit. 
 

La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo lo 

Spirito fecondo. Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Marza, comunità. Rit. 
 
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. Rit. 
 
E' giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare. E' 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. Rit. 
 
This city which has poured out  its life-blood out of love and has transformed the ancient world  will 

send us on our way, by following Christ, together with Peter, our faith is born again, the living word that 

makes us new and grows in our hearts.  

 
Ce don si grand que Dieu nous a fait  le Christ son Fils unique; L’humanité renouvelée par lui est 

sauvée. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie qui pour chaque homme pour tous ses 

frères se donne encore,se donne encore.  

 

Llegò una era de primavera el tiempo de cambiar: hoy es el d^a siempre nuevo para recomenzar, 

cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el corazòn para decir al mundo, a todo el mundo: Cristo 

Jesùs. Y aquì bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a una voz.   

 

 



RRISURREZIONE 

      

Che gioia ci hai dato Signore del cielo, Signore del grande universo.  

Che gioia ci hai dato vestito di luce, vestito di gloria infinita (2v.) 

       Vederti risorto, vederti Signore il cuore sta per impazzire,  

Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi, e adesso ti avremo per sempre (2v.) 

Chi cercate donne quaggiù (2v.) quello che era morto non è qui.  

E’ risorto sì come aveva detto anche a voi,  

voi gridate a tutti che … è risorto Lui, a tutti che… è risorto Lui. 

      Tu hai vinto il mondo Gesù,(2v.) liberiamo la felicità.  

E  la morte no, non esiste più, l’hai vinta Tu 

e hai salvato tutti noi … uomini con Te, tutti noi … uomini con Te.  

 

CRISTO È RISORTO VERAMENTE 
 
Rit.   Cristo è risorto veramente alleluia!  Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
         Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. 
Morte, dov'è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più.  

Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò. Rit. 
Tu, Signore amante della vita, mi hai creato per l'eternità. 

La vita mia tu dal sepolcro strapperai,  con questo mio corpo ti vedrò. Rit. 
Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a te. 

Fa' che possa dire “Cristo vive anche in me”  e quel giorno io risorgerò. Rit. 
 

 NEL TUO SILENZIO 
 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero  venuto a vivere dentro di me. 

Sei tu che vieni, o forse è più vero  che tu mi accogli in te, Gesù. 

 

Sorgente viva che nasce nel cuore è questo dono che abita in me. 

La tua presenza è un Fuoco d'amore che avvolge l'anima mia, Gesù. 

 

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre", non sono io a parlare, sei tu. 

Nell'infinito oceano di pace tu vivi in me, io in te, Gesù 

 

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. 

Rit.  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 suo 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 la può dare vita. Con te saremo sorgenti d’acqua pura, con te fra noi il 

deserto fiorirà. Rit. 
 
  COME FUOCO VIVO 
 
Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità che mai più nessuno ci toglierà  

perché tu sei ritornato.  Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in cammino con noi,  
che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita?  



Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:  

ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi. Rit   
E per sempre ti mostrerai, in quel gesto d'amore: 

mani che ancora spezzano pane d'eternità. Rit 
 

PACE SIA, PACE A VOI 
    
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 
”Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
”Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
”Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà una casa per tutti. 
 

“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.          ”Pace a voi”: la tua eredità. 

”Pace a voi”: come un canto all'unisono    che sale dalle nostre città.   Rit. Pace … 
 

 “Pace a voi”: sia un'impronta nei secoli.   ”Pace a voi”: segno d'unità. 

 ”Pace a voi”: sia l'abbraccio tra i popoli,    la tua promessa all'umanità.  Rit. Pace… 
 
 LA PACE SIA CON TE 

 

E la pace sia con te! Pace, pace!  Ogni giorno sia con te! 

Pace, pace! La sua pace data a noi che dovunque andrai porterai. 

 

 SYMBOLUM 77 

 

Tu sei la mia vita altro io non ho, Tu sei la mia strada la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro fino a quando tu vorrai. 

Non avrò paura sai, se tu sei con me:  io ti prego resta con me. 

Credo in te Signore nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

fino a quando - io lo so - tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà.  

Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà.  

So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò.  

Padre della Vita noi crediamo in Te, Figlio Salvatore noi speriamo in Te, 

Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi, Tu da mille strade ci raduni in unità, 

e per mille strade poi, dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio 

 

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. 

 

Rit.   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 biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 

 

 
 
 
 



 E SONO SOLO UN UOMO  

 

Io lo so Signore che vengo da lontano  prima nel pensiero poi nella Tua mano 

io mi rendo conto che Tu Sei la mia vita  e non mi sembra vero che Tu esista così. 

Padre di 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. (2v) 

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. (2v) 
 

    LE TUE MERAVIGLIE 

Rit.  Ora lascia, o Signore, che io vada in pace perché ho visto le tue meraviglie 
      Il tuo popolo in festa per le strade correrà a portare le tue meraviglie 
 
La Tua presenza ha riempito d’amore le nostre vite le nostre giornate.  

In Te una sola anima un solo cuore siamo noi.  

Con  Te la luce risplende, splende più chiara che mai.   Rit. 
 

La Tua presenza ha inondato d’amore le nostre vite, le nostre giornate.   

Tra la Tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi   

fino ai confini del tempo così ci accompagnerai.   Rit. 
 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
 
Rit.  Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia. 
       Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia. 
 
Tu sei vita, sei verità, tu sei la nostra vita;  

camminando insieme a te, vivremo in te per sempre.  Rit. 
 

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a te, cantando la tua gloria.   Rit. 
 

Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo, 

testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.    Rit. 
 

AVE MARIA 
 

Ave Maria, ave.  Ave Maria, ave. 
Donna dell'attesa e madre di speranza ora pro nobis 

Donna del sorriso e madre del silenzio ora pro nobis 

Donna di frontiera e madre dell'ardore ora pro nobis 

Donna del riposo e madre del sentiero ora pro nobis. 

Ave Maria, ave  Ave Maria, ave. 

Donna del deserto e madre del respiro ora pro nobis 

Donna della sera e madre del ricordo ora pro nobis 

Donna del presente e madre del ritorno ora pro nobis 

Donna della terra  e madre dell'amore ora pro nobis 
Ave Maria, ave  Ave Maria, ave. 



 VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE 
 
Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad insegnar le cose di Dio. 
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. Rit. 
 

Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita 

vieni, o Spirito e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo.      Rit. 
 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci Tu l’unità.      Rit. 
 
 

 


