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  1°-2° incontro: INTRODUZIONE 

 

Icona: un vaso di coccio vuoto, simbolo della fragilità umana, del desiderio di felicità 
come pienezza dell’essere… 
 
Albano e Romina: FELICITÀ (video su You Tube) 
 

Felicità 

è tenersi per mano, andare lontano, la felicità. 

È il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. 

È restare vicini come bambini la felicità, 

felicità. 

 

Felicità 

è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. 

È la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. 

È abbassare la luce per fare pace, la felicità, 

felicità. 

 

Felicità 

è un bicchiere di vino con un panino, la felicità. 

È lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. 

È cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, 

felicità. 

 

Senti nell'aria c'è già 

la nostra canzone d'amore che va 

come un pensiero che sa 

di felicità. 

 

 

Canto: CANTICO 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 

   Un pietra dopo l’ altra, in alto arriverai. 

 

   Nella vita semplice troverai la strada 

   Che la calma 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, in alto arriverai. 
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   BEATITUDINI DI SITUAZIONE 

 

3° incontro: BEATI I POVERI… 
   

Icona: monete nel cestino della questua… 
 
La “povertà” del mondo – Vasco Rossi: BASTA POCO 

 
Basta poco a fare impressione  

basta poco, basta andare in televisione  

che la gente subito ti riconosce per la strada  

si fa presto a montarsi la testa  

 

e d'altronde è questa qui la realtà di questa vita  

ci si guarda solo fuori, ci si accontenta delle impressioni  

ci si fotte allegramente come se fosse niente  

darei fuoco a casa tua, se passasse il mal di dente  

 

e intanto il mondo rotola  

e il mare sempre luccica  

 

basta poco a fare bella figura  

basta poco, basta esser buoni la domenica mattina  

basta poco per esser furbi  

basta poco oh!  

basta pensare che son tutti deficienti  

e d'altronde è questa qua la realtà di questa vita  

di questa bella civiltà così nobile e così antica  

 

e intanto il mondo rotola  

e il mare sempre luccica  

domani è già domenica  

e forse forse nevica  

 

basta poco per essere intolleranti  

basta poco, basta esser solo un po' ignoranti  

basta poco per non capire e scappare via  

basta poco perché ti dia fastidio uno pur che sia  

 

e intanto il mondo rotola…  

 

 

La povertà di Francesco: LA POVERTA' (da “Forza, venite gente”) 

Quando quel giorno Francesco verrà 

Io voglio dirgli così 

Dimmi se sono la tua povertà 

io che son povera qui  
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A Francesco quel giorno dirò 

Tu lo sai che ricchezza non ho 

Pane e cielo io mangio con te 

Ma il mio cuore, leggero non è  

E lui Francesco, mandato da Dio 

Sul cuore mio piangerà 

Che povertà - gli dirò - sono io 

E lui, Francesco dirà: 

Povertà, povertà non è più 

Se sarà come qui schiavitù 

Pane e cielo, sapore non ha 

Se il tuo pane non è libertà  

Quando quel giorno Francesco verrà 

Ali di rondine avrò 

E sul nel libero cielo con lui 

Io povertà volerò 

Volerò. 

 

 4° incontro: BEATI QUELLI CHE HANNO FAME… 

Icona: un pezzo di pane… 

Renato Zero: C’È FAME 

Una doccia ed un caffè 

   esco di casa che sono le sei 

   e con il traffico che c’ è 

   alle nove sono lì da te. 

 

   Lo spazzolino e un po’ di biancheria 

   che tutto il resto non ci servirà 

   siamo d’ accordo, niente nostalgia 

   lontani dai ricordi 

   questi erano gli accordi… 

 

   chi vuoi che se ne accorga mai 

   sparire è facile in questa città 

   ognuno preda dei fantasmi suoi 

   vite spogliate di una dignità 

 

   Non si torna indietro più 

   è l’ occasione giusta per noi due 

   portare il cuore via da qui 

   un cambio radicale 

   al sangue farà bene 

   andare verso il sole 
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   senza più queste catene. 

 

   Fame di nuova luce e di chiarezza 

   Fame della bontà di una carezza 

   Fame un’ esigenza naturale 

   Fame non si può vivere di solo pane 

   Fame più nutrimento per la mente 

   Fame questo è un benessere apparente 

   Fame c’ è chi si abbuffa e chi digiuna 

   Fame si sazia solamente chi ha fortuna… 

   Dovessi  ritardare un po’ 

   non allarmarti, non cambio idea 

   magari mi soffermerò 

   rapito da una fotografia. 

 

   Stagione che non tornerai 

   così capace di serenità 

    che grandi artisti che eravamo noi… 

   rischiare questa faccia 

   piegarsi non va bene 

   e presentarsi al mondo 

   ancora con queste catene 

 

   Fame piatti sconditi piatti vuoti 

   Fame questa è la mensa degli idioti 

   Fame un minestrone i sentimenti 

   Fame pensieri masticati e poi sputati 

   Fame c’ è ancora troppa indifferenza 

   Fame discorsi privi di sostanza 

   Fame il pasto dei privilegiati 

   Fame gli avanzi ai cani ai vecchi e ai disperati… 

 

   Un cambio radicale 

   al sangue farà bene 

   andare verso il sole  

   senza più queste catene 

    

   Fame di tutto tranne che di vita 

   Fame l’ amore ormai si è messo a dieta 

   Fame com’ è salata la violenza 

   Fame e qui c’ è ancora fame di speranza 

 

   Fame noi, no 

   Fame io ti riscatterò 

   Fame noi, no 

   Fame non si può vivere di solo pane 

   Pane! 
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Canto: 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 

   A… Ah… Ah… A… 

   Una goccia che in mano a te  

   una pioggia diventerà 

   e la terra feconderà. 

 

   Ecco quel che abbiamo… 

 

   Le nostre gocce pioggia fra le mani tue 

   saranno linfa di una nuova civiltà 

   A… Ah… Ah… A… 

   E la terra preparerà 

   la festa del pane che 

   ogni uomo condividerà. 

 

   Ecco quel che abbiamo… 

   Sulle strade il vento da lontano porterà 

   il profumo di frumento che tutti avvolgerà 

   e sarà l’ amore che il raccolto spartirà 

   e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 

 

 

5° incontro: BEATI VOI CHE PIANGETE, BEATI QUANDO VI ODIERANNO… 

Prima icona: elmetto e scarponi militari… 

È BELLO A CUMANNA’ (da “Scugnizzi”) 

E' bello a cumannà 

quanno tiéne sott' 'e piéde 'na città 

E' bello a cumannà 

quanno passi e a tuttiquanti 'e ffàje tremmà 

parlano, parlano 

parlano, parlano 

parlano, parlano pa… 

tanto chi ha sgarrato ha' dda pagà 

E' bello a cumannà 

quanno 'o ssàje che tutto 'o munno s' ha' dda stà 

E' bello a cumannà 
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tutti quanti pe' ccà ssótto hann' 'a passà 

cantano, cantano 

cantano, cantano 

cantano, cantano ca… 

tanto sùlo chésto pònno fa 

Seconda icona: bandiera della pace, ramo d’ulivo… 

Canto: HOPE OF PEACE 

Senti il cuore della tua città: 

    batte nella notte intorno a te, 

    sembra una canzone muta che 

    cerca un’ alba di serenità 

 

    Semina la pace e tu vedrai 

    Che la  tua speranza rivivrà; 

    spine tra le mani, piangerai 

    ma un mondo nuovo nascerà. 

 

    Si, nascerà il mondo della pace; 

    di guerra non si parlerà mai più. 

    La pace è un dono 

    che la vita ci darà, 

    un dono che si avvererà. 

    

    Semina la pace…  

 

 

   BEATITUDINI DI ELEZIONE 

6° incontro: BEATI I MITI… 

Icona: l’agnello… 

L’uomo aspira ad essere “montagna” – Renato Zero: A BRACCIA APERTE 

E torno sui miei passi adesso si 

    È inevitabile 

    Percorrerò a ritroso un viaggio che 

    mi costa lacrime… 

    mi aspetta un mare di tranquillità 

    tempeste che ho già superato anch’ io 

    in tutte le promesse disattese 

    perdevo me e ritrovavo Dio. 

    È’ lì la verità, ora lo so 
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    io così scettico 

    adesso so che la felicità non è un ostacolo 

    sprecando quasi tutta l’ energia 

    convinto che il mio mondo fosse là 

    per sempre disponibile per sempre 

    senza dolore senza falsità… 

    un concerto dentro me la mia strada so qual è 

 

    SIAMO FORESTE 

    MONTAGNE INVIOLABILI… MA POI 

    A SORPRENDERCI  E’ IL SOLE 

    CHE DISSOLVE LE OMBRE INTORNO A NOI… 

    E impariamo a sperare un po’ di più 

    a camminare e a sognare insieme 

    a braccia aperte col sorriso e un po’ più di umanità. 

 

    Le voci degli amici a volte si 

    restano anonime   

    perché non si riesce a entrare mai 

    in certe anime… 

    Avrei voluto credervi di più 

    ed ascoltare ancora una bugia 

    ma questo tempo non ci lascia scampo 

    noi prigionieri della nostalgia 

    un concerto dentro me il mio posto è accanto a te 

 

    Che vite le nostre 

    mille storie nascoste verità 

    una sera di queste 

    mi riprendo il coraggio e torno là 

    che mi manchi davvero vita mia 

    le mie radici la mia coscienza 

    a braccia aperte rincontrarti è un piacere libertà 

    a braccia aperte 

    col sorriso e un po’ più di umanità. 

Canto: BEATITUDINI 

I poveri in spirito, i puri di cuore, 

chi è mite e in silenzio regala l’ amore 

conosce la vera felicità 

e il regno dei cieli possiede già. 

 

Rit.: Beato, beato te 

se al monte della gloria di Dio 

saprai salire 

insieme a me. 

 

Con te, Gesù 

alle altitudini 

per respirare 
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beatitudini. 

 

Chi ha fame e chi ha sete di vera giustizia, 

chi ama la pace e la dona in letizia 

conosce la vera felicità: 

Dio padre “figlio” lo chiama già. 

 

Rit.: Beati, beati voi, 

se il monte della gloria di Dio 

voi scalerete insieme a me 

 

Con te, Gesù… 

 

I perseguitati a causa di me, 

chi onta e menzogna sopporta per me 

conosce la vera felicità: 

Dio padre lo ricompenserà 

 

Rit.. Beati… 

 

7° incontro: BEATI I MISERICORDIOSI 

Icona: il vitello grasso del Padre misericordioso… 

Tiziano Ferro: PERDONO 

Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo  

Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una  

Rosa... su questa amicizia nuova pace si  

Posa... perché so come sono infatti chiedo...  

Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo  

Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una  

Rosa... su questa amicizia nuova pace si  

Posa... PERDONO  

Con questa gioia che mi stringe il cuore  

A quattro cinque giorni da Natale  

Un misto tra incanto e dolore  

Ripenso a quando ho fatto io del male  

E di persone ce ne sono tante  

Buoni pretesti sempre troppo pochi  

Tra desideri, labirinti e fuochi  

Comincio un nuovo anno io chiedendoti..  

 

Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo  

Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una  

Rosa... su questa amicizia nuova pace si  

Posa... perché so come sono infatti chiedo...  

Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo  
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Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una  

Rosa... su questa amicizia nuova pace si  

Posa... PERDONO  

 

Dire che sto bene con te è poco  

Dire che sto male con te.. è un gioco!  

Un misto tra tregua e rivoluzione  

Credo sia una buona occasione  

Con questa magia di Natale  

Per ricordarti quanto sei speciale  

Tra le contraddizioni e i tuoi difetti  

Io cerco ancora di volerti  

 

Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo  

Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una  

Rosa... su questa amicizia nuova pace si  

Posa... perché so come sono infatti chiedo...  

Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo  

Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una  

Rosa... su questa amicizia nuova pace si  

Posa... PERDONO  

 

Qui l'inverno non ha paura... io senza di te un po' ne ho  

Qui la rabbia è senza misura... io senza di te.. non lo so  

E la notte balla da sola... senza di te non ballerò  

Capitano abbatti le mura... che da solo non ce la farò  

 

Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo  

Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una  

Rosa... su questa amicizia nuova pace si  

Posa... perché so come sono infatti chiedo...  

Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo  

Scusa... regalami un sorriso io ti porgo una  

Rosa... su questa amicizia nuova pace si  

Posa... PERDONO  

Canto: FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (video su You Tube) 

Dolce sentire 

come nel mio cuore, 

ora umilmente, 

sta nascendo amore. 

Dolce capire 

che non son piu' solo 

ma che son parte 

di una immensa vita, 

che generosa 

risplende intorno a me: 

dono di Lui 

del suo immenso amore. 
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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. 

 

9° incontro: BEATI GLI OPERATORI DI PACE 

Icona: la colomba 

Noa e Mira Awad: WE CAN WORK IT OUT (Lennon-McCartney)   

Try to see it my way 

Do I have to keep on talking till I can’t go on 

While you see it your way 

there’s a chance that we might fall apart before too long 

We can work it out 

We can work it out 

 

Think of what you’re saying 

You can get it wrong and still you think that it’s all right 

Think of what I’m saying 

We can work it out and get it straight or say good night 

We can work it out 

We can work it out 

 

Life is very short and there’s no time 

For fussing and fighting, my friend 

I have always thought that it’s a crime 

So I will ask you once again 

 

Try to see it my way 

Only time will tell of I am right or I am wrong 

While you see it your way 

There’s a chance we might fall apart before too long 

We can work it out 

We can work it out 

 

Life is very short… 
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(Traduzione) 
 
Prova a vederla secondo il mio punto di vista 

Devo continuare a parlare fino a quando non ce la farò più? 

Finchè la vedrai a modo tuo 

C'è la possibilità che potremmo dividerci tra non molto  

Ma noi possiamo risolvere la questione 

Possiamo risolverla 

 

Pensa a quello che stai dicendo 

Potresti sbagliare ma continuare a credere di aver ragione 

Pensa a quello che sto dicendo io 

Possiamo risolverla e tirare dritto, oppure dirci buonanotte 

Possiamo risolvere la questione 

Possiamo risolverla 

 

La vita è troppo breve e non abbiamo tempo  

per agitazioni e litigi, amica mia 

Ho sempre pensato che sia un crimine.. 

Perciò te lo chiederò ancora una volta: 

 

Prova a vederla dal mio punto di vista 

Solo il tempo mi dirà se ho torto o ragione 

Finchè la penserai a modo tuo 

C'è la possibilità che potremmo separarci tra non molto 

Noi possiamo risolvere la questione 

Possiamo risolverla 

 

 

 

Canto: SHALOM GERUSALEMME 
SHALOM, SHALOM, GERUSALEMME 

SHALOM, SHALOM, CONSOLA I TUOI FIGLI 

SHALOM. (x2)  

 

Rallegratevi con Gerusalemme, 

esultate per essa quanti la amate. 

Sfavillate di gioia con Gerusalemme 

voi tutti che avete pianto con lei. 

Così dice il Signore in Gerusalemme, 

Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.  

 

Rit.  

 

Così succhierete al suo petto, 

vi sazierete di consolazioni; 

così succhierete deliziandovi 

all'abbondanza del tuo seno. 

Così dice il Signore in Gerusalemme, 

Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.  



 12 

Rit.  

 

Verso di essa farò scorrere 

come un fiume la prosperità; 

come un torrente in piena 

la ricchezza di tutti i popoli. 

Così dice il Signore in Gerusalemme, 

Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.  

 

Rit.  

 

I suoi bimbi portati in braccio, 

sulle ginocchia accarezzati. 

Come una madre consola un figlio 

così io vi consolerò. 

Così dice il Signore in Gerusalemme, 

Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.  

 

Rit.  

 

Tutto questo voi lo vedrete, 

gioirà così il vostro cuore, 

le vostre ossa riavranno vigore 

dalla mano del Signore. 

Così dice il Signore in Gerusalemme, 

Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.  

 

 

 

9° incontro: BEATI I PURI DI CUORE 

Icona; Maria, la madre di Gesù 

E. Montesano: BEATI VOI (C. Mattone) 

Che giorno fortunato è questo. Figlio mio 

Il brutto ormai è passato e il bello arriverà 

Non puoi più andare a fondo, sul fondo stiamo già 

Ed ora non si può che migliorar 

 

Beati voi che arrivate nel mondo adesso  

Che il mondo sta per cambiar… 

Voi che crescete con il progresso 

E niente vi fermerà 

Beati voi che ci avete un futuro 

Ed un lavoro non vi mancherà 

Andrete a scuola e poi all’Università 

E un giorno… un giorno… 

Ognuno la sua parte avrà 
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Beati voi che arrivate nel mondo adesso 

Che il mondo sta per cambiar 

Dimentichiamo quel ch’è successo 

Tanto mai più tornerà 

Beati voi che sarete più alti e belli 

E tutti fratelli tra voi 

Del tempo ci vorrà, ma prima o poi verrà 

Un giorno… un giorno… 

Quel giorno… Beati voi! 

 

Beati noi che arriviamo nel mondo adesso 

Che il mondo sta per cambiar 

Noi cresceremo con il progresso 

E niente ci fermerà 

Beati voi che ci avete un futuro 

Ed un lavoro non vi mancherà 

Andrete a scuola e poi all’Università 

E un giorno… un giorno… 

Quel giorno… Beati voi! 

 

Canto: 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. 
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Brano conclusivo: BEATITUDINI 
 

I poveri in spirito, i puri di cuore, 

chi è mite e in silenzio regala l’ amore 

conosce la vera felicità 

e il regno dei cieli possiede già. 

 

Rit.: Beato, beato te 

se al monte della gloria di Dio 

saprai salire 

insieme a me. 

 

Con te, Gesù 

alle altitudini 

per respirare 

beatitudini. 

 

Chi ha fame e chi ha sete di vera giustizia, 

chi ama la pace e la dona in letizia 

conosce la vera felicità: 

Dio padre “figlio” lo chiama già. 

 

Rit.: Beati, beati voi, 

se il monte della gloria di Dio 

voi scalerete insieme a me 

 

Con te, Gesù… 

 

I perseguitati a causa di me, 

chi onta e menzogna sopporta per me 

conosce la vera felicità: 

Dio padre lo ricompenserà  

 

Rit: Beati… 

 

 

 


