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n° Titolo n° Titolo

354 1° Corinti 13 331 Gioca la tua parte

362 A te Signor leviamo i cuori 395 Gloria nell'alto dei cieli (gen verde)

363 Abbà Padre 366 Guarda che bianca luna

381 Adeste fideles 353 Guarda questa offerta

382 Adeste fideles 309 I bambini di Betlemme

355 Al cader della giornata 345 Il branco di Akela

305 Alleluia "Chi Ascolta" 339 Il canto dell'addio

379 Ama e capirai 348 Il canto dell'amore (DO)

356 Amatevi fratelli 349 Il canto dell'amore (RE)

372 Andiamo già pastori 394 Il Coraggio nei piedi

303 Astro del ciel (DO ) 350 Il miracolo del pane

384 Astro del ciel (SO L) 361 Il Signore è il mio pastore

304 Ave Maria 333 Il Tesoro

306 Ave Maria Splendore del mattino 310 In questa notte Splendida

374 Benedetta sei tu, Maria 313 Inno a Benedetta

375 Benedetta sei tu, Maria 329 Inno a Santa Caterina

396 Benedicat 393 Invochiamo la tua presenza

391 Benedici o Signore (La-) 337 La bicicletta

317 Cantare, Gridare, sentirsi tutti uguali 335 La Gioia

357 Cantico dei redenti 336 La leggenda del fuoco

324 Canto della promessa E/G 332 La macchina del mondo

302 Carnet di Marcia 301 L'acqua, la terra e il cielo

326 Colori del sole 386 Lode al nome tuo

323 Come sole , come goccia 340 Madonna degli Scouts

308 Cosa O ffrirti 341 Mamma del Cielo

307 Danza la vita 365 Maranathà, vieni Signor

358 Dell'aurora tu sorgi più bella 371 Mira il tuo popolo

311 Ditemi è  vero 367 Noi canteremo gloria a Te

360 Dov'è carità e  amore 380 Oh Happy Day

327 E' di nuovo route 316 Pace sia, pace a voi

328 E la strada si apre 314 Padre Effondi

364 Eirene 352 Padre Nostro

330 Emmanuel 315 Padre nostro (santo sia il tuo nome)

320 Espiritu Santo 368 Pane del Cielo

383 Essere speranza 321 Pentecoste

325 Freedom 342 Prepara con cura il cammino  

  



n° Titolo n° Titolo

342 Prepara con cura il cammino 409

369 Purificami, o Signore 410

312 Risposta 411

387 Santo 2 voci (MI-) 412

388 Santo 2 voci (RE-) 413

377 Santo Santo Santo (Palme) (MI-) 414

376 Santo Santo Santo (Palme) (RE-) 415

338 Scende la sera 416

347 Scouting for Boys 417

359 Sei grande Dio 418

334 Signor fra le tende schierati 419

343 Signore delle cime 420

390 Spirito Santo 421

318 Spirito Santo Vieni 422

319 Strade e pensieri per domani 423

322 Tu scendi dalle Stelle 424

392 Tu Sei (DO) 425

351 Tu sei (LA) 426

346 Ulula alla luna 427

344 Un bravo lupo 428

378 Uri, Urì, Urà 429

385 Vieni ancora non tardare (SI- Finale A) 430

389 Vieni ancora non tardare (SI- Finale B) 431

373 Vieni dal Libano 432

370 Vieni, Spirito d'amore 433

398 434

399 435

400 436

401 437

402 438

403 439

404 440

405 441

406 442

407 443

408 444   



 

301 -  L’Acqua, la terra e il cielo 

  
DO  SOL  LA-        RE-                           SOL 

In principio la Terra Dio creò 
DO  SOL MI- LA-  RE-                                 SOL 
con i monti, i prati e i suoi color 
               MI-                         LA- 

e il profumo dei suoi fior, 
                      FA             SOL                              DO 

che ogni giorno io rivedo intorno a me, 
         SOL  LA-        RE-                   SOL 
che osservo la Terra respirar 
DO  SOL MI- LA- RE-                          SOL 
attraverso le piante e gli animal, 
               MI-                         LA- 

che conoscer io dovrò 
                      FA              SOL                                DO 
per sentirmi di essa parte almeno un po’. 

  
    LA-                   MI-     FA                DO 

Questa avventura, queste scoperte 
      FA        DO                 SOL 

le voglio viver con te. 
    LA-                   MI-     FA                DO 

Guarda che incanto è questa natura 
      FA               DO            SOL 

e noi siamo parte di lei. 

  

Le mie mani in te immergerò, 

fresca acqua, che mentre scorri via 

tra i sassi del ruscello, 

una canzone lieve fai sentir. 

O pioggia che scrosci tra le fronde 

e tu mare che infrangi le tue onde 

sugli scogli e sulla sabbia 

e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 

  

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 sogni farfalla diverrò 

e anche te inviterò 

a puntare il tuo dito verso il sol. 

 

 

 

 

 

302 - Carnet di  Marcia 

 

Guardo nei campi brulli le stoppie aride 

E nel canneto osservo levarsi il sol 

Mi chiedo che fanno queste cose intorno? 

È un sogno, un inganno 

Questa vita accanto a me? 

Sei Tu Signore che mi circondi, 

che vuoi da me? 

 

La mia tendina chiara spicca fra gli alberi, 

nella radura erbosa declina il dì. 

Trattiene il respiro ogni cosa intorno: 

il fuoco che miro 

mi raccoglie tutto a se. 

Sei Tu, Signore, che ti nascondi. 

Cercano Te. 

 

Marcio con zaino in spalla per valli 

insolite, 

Divido il pane e l’acqua con un fratel! 

La gente che vedo mi ridà il saluto, 

le cose in cui credo 

son concrete accanto a me. 

Sei Tu, Signor, che mi rispondi: 

Eccomi a Te! 

  



 

303 - Astro del Ciel 

DO 

Astro del ciel, Pargol divin 
SOL7                 DO 

mite Agnello Redentor. 
FA                            DO 

Tu che i vati da lungi sognar 
FA                             DO 

tu che angeliche voci annunziar. 
SOL  SOL7             DO                    SOL7           DO  DO7 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
SOL  SOL7             DO                    SOL7          DO 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

  

 DO 

Astro del ciel, pargol Divin 
SOL7                  DO 

mite Agnello Redentor, 
FA                       DO 

Tu di stirpe regale decor, 
FA                     DO 

Tu vergineo mistico fior. 
SOL  SOL7            DO                     SOL7          DO  DO7 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
SOL  SOL7            DO                     SOL7           DO 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 
 

  DO 

Astro del ciel, pargol Divin 
SOL7                  DO 

mite Agnello Redentor, 
FA                       DO 

Tu disceso a scontar l’error, 
FA                             DO 

Tu sol nato a parlare d’amor. 
SOL  SOL7           DO                    SOL7           DO  DO7 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
SOL  SOL7           DO                    SOL7          DO 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

  



304 - Ave Maria 

 
Intro: RE  LA  SI-  SOL   RE  LA  RE 

 

RE  LA  SI-  SOL   RE  LA  MI-  SOL 

Ave Maria,             Ave 
RE  LA  SI-  SOL   RE  LA  RE 

Ave Maria,             Ave. 

----------------------------- 
RE 

Donna dell’attesa 
SI- 

E madre di speranza 
LA         SOL 

Ora pro nobis 
RE 

Donna del sorriso 
SI- 

E madre del silenzio 
LA         SOL 

Ora pro nobis 

----------------------------- 
RE 

Donna di frontiera 
LA 

E madre dell’ardore 
SI-            SOL 

Ora pro nobis 

 
RE 

Donna del riposo 
LA 

E madre del sentiero 
SOL               LA 

Ora pro nobis. 

------------------------------- 

 
RE  LA  SI-  SOL   RE  LA  MI-  SOL 

Ave Maria,             Ave 
RE  LA  SI-  SOL   RE  LA  RE 

Ave Maria,             Ave 
RE 

Donna del deserto 
SI- 

E madre del respiro 
LA         SOL 
Ora pro nobis 
RE 

Donna della sera 
SI- 

E madre del ricordo 
LA         SOL 

Ora pro nobis 

------------------------------ 
RE 

Donna del presente 
LA 

E madre del ritorno 
SI-            SOL 

Ora pro nobis 

 
RE 

Donna della terra 
LA 

E madre dell’amore 
SOL               LA 

Ora pro nobis 

----------------------------- 
RE  LA  SI-  SOL   RE  LA  MI-  SOL 

Ave Maria,             Ave 
RE  LA  SI-  SOL   RE  LA  RE 

Ave Maria,              Ave. 

  



 

305- Alleluia “Chi ascolta” 
DO                                       SOL                               DO                   LA- 

Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica 
DO               SOL          DO        LA- 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
                   FA                          SOL                  DO  LA- 
rimane saldo come la casa costruita 
                    SOL 
sopra la roccia 
 

 

Donne: Cade la pioggia alleluia, alleluia,        Uomini: Alleluia, alleluia, alleluia 

            Soffia il vento alleluia, alleluia. Ma                   Alleluia, alleluia, alleluia 

            quell’uomo alleluia, alleluia.                              Rimane saldo come la casa 

costruita 

            Alleluia,                                                              sopra la roccia, 

            alleluia        (FA  DO)                                             sopra la roccia 

 

 

 

 

 

306-  Ave Maria, splendore del 

mattino 

RE                                    SOL                      RE 
Ave Maria, splendore del mattino, 
                                                      SOL                    RE 
puro è il tuo sguardo e umile il tuo cuore 
LA                                  SOL6                      RE 
protegga il nostro popolo in cammino 
SI-7                     LA                      RE 
la tenerezza del tuo vero amore. 

 
    LA                                                                 RE 
   Madre, non sono degno di guardarti! 
    LA                                           RE               RE7 
  Però fammi sentire la tua voce; 
    SOL                                 SOL6                 RE 
   fa' che io porti a tutti la tua pace 
    SI-7                        LA                   RE 
   e possano conoscerti ed amarti. 

 
RE                                 SOL                     RE 
Madre, tu che soccorri i figli tuoi, 
                                           SOL                    RE 

fa' in modo che nessuno se ne vada; 
LA                             SOL6                          RE 

sostieni la sua croce e la sua strada, 
SI-7                              LA                                    RE 
fa' che cammini sempre in mezzo a noi. 

 

 

 
RE                                 SOL                     RE 
Ave Maria, splendore del mattino, 
                                                      SOL                    RE 
puro è il tuo sguardo e umile il tuo cuore 
       LA                             SOL6                             RE 

*  protegga il nostro popolo in cammino 
      SI-7                     LA                       RE 
    la tenerezza del tuo vero amore. (Da * 

2 volte) 

  



307 - Danza la vita 

                   RE                      SOL                       RE     

SOL 

Solista: Canta con la voce e con il cuore, 
RE                             SOL           RE   SOL 

con la bocca e con la vita, 
RE                     SOL          RE   SOL 

canta senza stonature, 
RE                    SOL        RE    SOL 

la verità…del cuore. 
RE                      SOL                       RE    SOL 
canta come cantano i viandanti 

Tutti: canta come cantano i viandanti 

Solista: non solo per riempire il tempo, 

Tutti: non solo per riempire il tempo, 

Solista: Ma per sostenere lo sforzo 

Tutti: Ma per sostenere lo sforzo 

Canta e cammina (2 volte) 
                   LA                                                 SI- 
Solista: Se poi, credi non possa bastare 
                 MI                     SOL       LA 

segui il tempo, stai pronto e 

  
  
RE                SOL         LA                    RE 
Danza la vita, al ritmo dello Spirito. Oh 

                 Spirito che riempi i nostri 

  
SI-             SOL            LA                             RE 

Danza, danza al ritmo che c'è in te 

cuor.     Danza assieme a noi 

  

Solista: Cammina sulle orme del 

Signore, 

non solo con i piedi ma 

usa soprattutto il cuore. 

Ama…chi è con te 

Cammina con lo zaino sulle spalle 

Tutti: Cammina con lo zaino sulle spalle 

Solista: la fatica aiuta a crescere 

Tutti: la fatica aiuta a crescere 

Solista: nella condivisione 

Tutti: nella condivisione 

Canta e cammina (2volte) 

  

Solista: Se poi, credi non possa bastare 

segui il tempo, stai pronto e   Rit. 

 

 308 - Cosa offrirti 

FA   DO    RE-   LA    FA   DO   SOL4    SOL 

DO -                       SOL      SOL -                FA 

Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti, 
FA -                 DO -                       RE7   SOL4    SOL 
eccomi son qui davanti a te. 
DO -      SOL                 SOL -                   FA 

Le gioie ed i dolori gli affanni di ogni 

giorno 
FA-                    DO-              SOL     DO 

tutto voglio vivere in te. 

 
FA                       DO                   RE-               LA 

Accetta mio Re, questo poco che ho, 
FA           DO               SI b   SOL 

offro a te la mia vita, 
FA                    DO                MI               LA- 

gioia è per me far la tua volontà 
               FA       DO         RE-       SOL4     SOL 

Il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 
FA    DO    RE-    LA     FA   DO   SOL4    SOL 

 
DO-                      SOL           SOL -                     FA 

Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia 
FA-                  DO-                   RE7    SOL4    SOL 

che la tua letizia riempirà. 
DO-                         SOL                SOL -                         

FA 
Rinnova questo cuore perché ti sappia 

amare 
FA-             DO-                 SOL    DO 

e nella tua pace io vivrò 

 
FA                       DO                   RE-                LA 

Accetta mio Re, questo poco che ho, 
FA           DO               SI b    SOL 

offro a te la mia vita, 
FA                    DO                MI               LA- 

gioia è per me far la tua volontà 
               FA       DO         RE-       SOL4     SOL 

Il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 

 . 
FA   DO   SOL4    SOL 

 

FA                       DO                   RE-               LA 

Accetta mio Re, questo poco che ho, 
FA           DO               SI b   SOL 

offro a te la mia vita, 
FA                    DO                MI               LA- 

gioia è per me far la tua volontà 
               FA       DO         RE-       SOL4     SOL 

Il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 
                                               FA   DO       RE-    DO 

  



309 - I bambini di Betlemme 
          DO                                                     SOL                     DO 

I bambini di Betlemme stan giocando sulla piazza 
                                                                     SOL               DO 

Ecco arrivano i Re Magi. Sono uno, due, tre. 
                 MI                  LA-                   SOL 

Ma da dove voi venite con cavalli e con cammelli 
                  DO                                                 SOL                           DO 

Ma chi siete? Ma chi siete? Che venite proprio qua 

 
DO                                                                                                                       SOL 

Io vengo dall’oriente lontano, dal paese dell’oro e dell’argento 
              FA                                        DO                                 SOL                                        DO 
Ma di notte non posso dormire, ho visto una stella, una stella nel ciel. (x2) 

 
          DO                                                    SOL                     DO 

I bambini di Betlemme stan giocando sulla piazza 
                                                                    SOL                DO 

Ecco arrivano i Re Magi. Sono uno, due, tre. 
                 MI                  LA-                  SOL 

Ma da dove voi venite con cavalli e con cammelli 
                  DO                                                  SOL                          DO 

Ma chi siete? Ma chi siete? Che venite proprio qua 

 
DO                                                                                                                       SOL 

Io vengo dall’Oriente lontano, dal paese dei fiori e dei profumi 
         FA                                             DO                                      SOL                                    DO 
Ma di notte non posso dormire ho visto una stella, una stella nel ciel. (x2) 

 
          DO                                                     SOL                    DO 

I bambini di Betlemme stan giocando sulla piazza 
                                                                     SOL               DO 

Ecco arrivano i Re Magi. Sono uno, due, tre. 
                 MI                  LA-                  SOL 

Ma da dove voi venite con cavalli e con cammelli 
                  DO                                                 SOL                           DO 

Ma chi siete? Ma chi siete? Che venite proprio qua 

 
DO                                                                                                                       SOL 

Io vengo dall’Oriente lontano, dal paese dei poveri e malati  
         FA                                             DO                                      SOL                                    DO 
Ma di notte non posso dormire, ho visto una stella, una stella nel ciel. (x2) 

 
          DO                                                    SOL                    DO 

I bambini di Betlemme stan giocando sulla piazza 
                                                                     SOL               DO 

Ecco arrivano i Re Magi. Sono uno, due, tre. 
                 MI               LA-                   SOL 

Ma da dove voi venite con cavalli e con cammelli 
                  DO                                                 SOL                           DO 

Ma chi siete? Ma chi siete? Che venite proprio qua 
DO                                                                                                                       SOL 

Veniamo dall’Oriente lontano, abbiam visto sorger la sua sua stella 



 
         FA                                             DO                                      SOL                                    DO 
siam venuti per adorare il re dei Giudei che è nato quaggiù (x2) 

 
          DO                                             SOL                                   DO 

I bambini di Betlemme guardando tutti verso il cielo 
                                                                      SOL               DO 

Ecco splendere una stellà sulla casa di Gesù 
             MI                         LA-                           SOL 

Ecco andiamo tutti insieme, con cavalli e con cammelli, 
                  DO                                                        SOL                    DO 

coi Re Magi abbiam trovato dove è nato il Salvator. 
                  DO                                                       SOL                     DO 

coi Re Magi abbiam trovato dove è nato il Salvator. 

 

310 - In questa notte splendida 
DO  FA 

      DO                           RE-             DO                         

SOL 

In questa notte splendida di luce e di 

chiaror 
     DO                       FA6                  DO        SOL         

DO 

Il nostro cuore trepida: E’ nato il 

Salvator! 
        FA                    DO                FA        SOL       DO 
Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà 
                                     FA6                 DO         SOL  DO 
Del cielo dell’Altissimo nella sua verità. 

 
      DO                       RE-          DO                      SOL 

Svegliatevi dal sonno, correte coi pastor: 
     DO              FA6                  DO        SOL         DO 

è notte di miracoli, di grazia e di stupor! 
        FA                   DO                    FA        SOL       DO 
Asciuga le tue lacrime, non piangere 

perché 
                                     FA6          DO      SOL             DO 
Gesù nostro carissimo è nato anche per 

te. 

 
      DO                       RE-             DO                         SOL 

In questa notte limpida di gloria e di 

splendor 
     DO                       FA6                  DO       SOL       DO 

Il nostro cuore trepida: è nato il Salvator. 
      FA                      DO                FA        SOL       DO 
Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà 
                                   FA6                  DO   SOL         DO 
Il figlio dell’Altissimo con noi sempre 

sarà. 

  



 

311 - Ditemi è vero 

 
Intro: SOL DO RE SOL 

-   DONNE 

                 SOL                  DO                          RE 

Ditemi è vero, veramente è accaduto  
                    MI-                        LA-        RE  

Ditemi è vero, voi lo avete veduto  
                  SOL                        DO                      RE            

Ditemi è vero, ciò che avete annunciato 
                   MI-                          RE  

Ditemi è vero, voi che avete creduto. 
-   UOMINI 
                    MI-                                 RE     

Ditemi è vero, che l’uomo non è perduto 
                      MI-                       RE 

che le sue mani il cielo hanno toccato  
                    MI-                         RE  

Ditemi è vero, che Dio tra noi è venuto  
       DO                 LA-                RE 

e l’uomo dall’alto è rinato 
 

-   INSIEME 

                    SOL              DO           RE 

Ditemi è vero che Gesù è risorto 
                           MI-                       LA-            RE  

chi con Lui muore nasce a nuova vita 
                        SOL                 DO                    RE

          

chi con Lui vive ama canta e cammina 
                     MI-        LA-          RE       (SOL DO   RE) 

sulla sua strada niente è più come prima 
(2 volte) 

-   DONNE 
                   SOL                      DO                  RE 

Ditemi è vero, che il cieco ci vede 
                   MI-                    LA-                RE  

Ditemi è vero, che il sordo ora sente 
                  SOL                      DO                   RE            

Ditemi è vero, che lo zoppo è guarito 
                    MI-                     RE  

Ditemi è vero, che il muto grida di gioia. 
-   UOMINI 
                    MI-                                  RE     

Ditemi è vero, che l’uomo non è perduto 
                        MI-                      RE 

che le sue mani il cielo hanno toccato  
                    MI-                         RE  
Ditemi è vero, che Dio tra noi è venuto  
         DO                LA-             RE 

e l’uomo dall’alto è rinato 

-   INSIEME 

                    SOL              DO          RE 

Ditemi è vero che Gesù è risorto 

                          MI-            LA-                        RE  

chi con Lui muore nasce a nuova vita 
                          SOL                 DO                      RE

          

chi con Lui vive ama canta e cammina 
                     MI-                        LA-  RE  (SOL DO   

RE) 

sulla sua strada niente è più come prima 
(2 volte) 

Finale: 

                    SOL       DO  RE 

Ditemi è vero, 
                    SOL       DO  RE 

ditemi è vero, 
              SOL     SOL  DO RE  SOL 

che è vero. 

 

312 - Risposta 
DO                     FA                DO  MI7     LA- 

Quante le strade che un uomo farà 
      DO                     FA          SOL 
E quando fermarsi potrà? 
                    DO                        FA         DO    MI7       

LA- 
Quanti mari un gabbiano dovrà 

attraversar  
         DO                  RE-           SOL 
Per giungere e per riposar? 
                   DO              FA            DO   MI7           LA- 
Quando tutta la gente del mondo riavrà 
          DO              FA                 SOL    SOL7 
Per sempre la sua libertà?… 

 
      RE-                     SOL7   DO     MI7      LA-      
Risposta non c’è, o forse chi lo sa 
       RE-             SOL7      DO      (FA DO) 
Caduta nel vento sarà. (2 volte) 

 

Quando dal mare un’onda verrà 

Che i monti lavare potrà? 

Quante volte un uomo dovrà litigar  

Sapendo che è inutile odiar? 

E poi quante persone dovranno morir? 

Perché siamo in troppi a morir 

 Rit. 

Quanti cannoni dovranno sparar 

E quando la pace verrà? 

Quanti bimbi innocenti dovranno morir 

E senza sapere il perché? 

Quanto giovane sangue versato sarà 

Finché un alba nuova verrà? 

Rit. 



313 - Inno a Benedetta 

Dalle luci, Gesù, dell’orizzonte 

portasti amore sopra la faccia 

di lei che amava 

dischiudere le braccia 

sui ferri della croce 

per capire negli altri il tuo dolore 
 

    Rit:    
   Benedetta, Benedetta, 

   noi sappiamo cosa vuoi: 

   abitare dentro al cuore 

   della gente come noi. 

 

Per la folla, Gesù, di questa terra 

apristi il bene alla sorgente 

di Lei che aveva 

la grazia di parlare 

agli umili di Dio, 

lungo i sentieri lontani della notte. 
 

    Rit:    
   Benedetta... 

 

Per la sua carità, nostro Signore, 

a noi che tutto abbiamo avuto, 

ma in fondo niente, 

e a lei dal niente tutto, 

nel mondo fa che torni 

la speranza, per sempre o mio Signore. 
 

    Rit:    
   Benedetta... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 - “Padre effondi” 
FA 

Padre effondi in noi 
               DO           LA- 

Padre effondi in noi  
 
        SOL            DO  FA  DO 

Lo spirito d’amore   (2 volte)                 

 

 

Padre effondi in me 

padre effondi in me 

 

lo spirito d’amore   (2 volte) 

 

 

315 - Padre nostro 
RE         LA                    SI-           LA 

  RE         LA                 RE 
Padre nostro che sei nei cieli 

  santo sia il tuo nome 
                             SOL                SI-                     LA   

FA#-  RE         LA                 RE 
Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua 

volontà. santo sia il tuo nome 
 

Come in cielo, così in terra. 

  santo sia il tuo nome 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano

  santo sia il tuo nome 
 

E perdona i nostri peccati  

  santo sia il tuo nome 

Come noi li perdoniamo ai nostri fratelli.

  santo sia il tuo nome 
 

E non ci indurre in tentazione 

  santo sia il tuo nome 

ma liberaci da ogni male  

  santo sia il tuo nome 
 

Perché Tuo è il regno, il potere e la 

Gloria  santo sia il tuo nome 

Per sempre, per sempre, per sempre, per 

sempre        santo sia il tuo nome 
  



316 - Pace sia, Pace a voi   
              RE 

"Pace sia, pace a voi": 
              SOL      LA               SI-                             LA 

la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 
              RE 

"Pace sia, pace a voi": 
               SOL       LA              FA                 DO                 SOL LA 

la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
              RE 

"Pace sia, pace a voi": 
               SOL      LA             SI-                              LA 

la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
               RE 

"Pace sia, pace a voi": 
              SOL       LA            RE             LA      RE SOL RE 

la tua pace sarà una casa per tutti. 
     SOL          RE                           LA             SI- 

   "Pace a voi": sia il tuo dono visibile. 
   SOL             RE                    LA      SI- 

   "Pace a voi": la tua eredità. 
      SOL         RE                           LA                  SI- 

   "Pace a voi": come un canto all'unisono 
               DO                 RE             LA 

    che sale dalle nostre città. 
              RE 

"Pace sia, pace a voi":  
               SOL       LA              SI-                           LA 

la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 
              RE 

"Pace sia, pace a voi": 
             SOL         LA             FA                DO                  SOL LA 

la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
              RE 

"Pace sia, pace a voi": 
              SOL       LA            SI-                             LA 

la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
               RE 

"Pace sia, pace a voi": 
              SOL        LA           RE             LA        RE SOL RE 

la tua pace sarà una casa per tutti. 
    SOL          RE                       LA                      SI- 

   "Pace a voi": sia un'impronta nei secoli. 
    SOL         RE                        LA    SI- 

   "Pace a voi": segno d'unità. 
      SOL         RE                      LA                       SI- 

   "Pace a voi": sia l'abbraccio tra i popoli, 
         DO                      RE                   LA 

    la tua promessa all'umanità. 
              RE 

"Pace sia, pace a voi":  
               SOL       LA             SI-                             LA 

la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 
               RE 



"Pace sia, pace a voi": 
               SOL       LA              FA                   DO               SOL LA 

la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
              RE 

"Pace sia, pace a voi": 
              SOL        LA             SI-                           LA 

la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
              RE 

“Pace sia, pace a voi": 
              SOL        LA            RE               LA    RE SOL RE 

la tua pace sarà una casa per tutti. 

 

317-Cantare, Gridare.Sentirsi tutti 

uguali 

 
MI- 

Camminando una notte d’estate 
                         DO 

di quelle finite con niente da fare, 
                LA-                                                                         MI- 

ho sentito lontano un insieme di voci 

cantare 

Affrettando il mio passo raggiunsi la 
                        DO 

fonte di quell’inaspettato rumore, 
                LA-                                                                   MI- 

e tra loro seduto così cominciai a 

cantare: 
                          RE             RE7         SOL 

Non conosco nessuno di voi, 
                               RE                    RE7             SOL 

 ma c’è qualcosa in comune fra noi, 
                                                 RE 

che ci fa stare insieme. 
SOL                  DO                        RE 
La stressa voglia di cantare, 
SOL              DO                      RE       SOL 

la stessa voglia di gridare, 
             SI-                             MI-    FA                     RE 

tanti rami posson dare la stessa fiamma, 
SOL     DO     RE            SOL     DO        RE    SOL 
na na na na na na na na na na  
              SI-                             MI-    FA                     RE 
tanti rami posson dare la stessa fiamma, 
MI- 
Poi ci siamo parlati dei nostri problemi 
                        DO 
ed ognuno si è potuto sfogare, 
                   LA-                                                                              

MI- 
poi li abbiamo rinchiusi in un sacco e  

gettati nel mare. 

 

 

 

La tristezza è il gabbiano, il solo gabbiano 
           DO 
che d’estate non dovrebbe volare, 
                   LA-                                                                             MI- 
per bruciargli le ali ci siamo rimessi a  

cantare 
                              RE                 RE7           SOL             
 Ma questa volta con qualcosa di più, 
                        RE                           RE7          SOL 
Qualche cosa che andava al di la 
                                                           RE 

di un canto nato sul mare: 
SOL                  DO                        RE      SOL 
Cioè sentirsi tutti uguali, 
                                  DO                      RE      SOL 
con lo stesso modo di pensare 
               SI-                             MI-    FA                     RE 
tanti rami posson dare la stessa fiamma  
SOL     DO     RE            SOL     DO        RE   SOL 
na na na na na na na na na na 
             SI-                             MI-    FA                     RE 
tanti rami posson dare la stessa fiamma  
                                                                              FA              RE   

la stessa fiamma 
SOL     DO     RE            SOL     DO        RE   SOL 
na na na na na na na na na na 
             SI-                             MI-    FA                     RE 
tanti rami posson dare la stessa fiamma. 
       SOL              DO               RE 
Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. 
       SOL              DO               RE 
Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. 
 

Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. 

        

Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. 
SOL              DO               RE 
Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. 
       SOL              DO               RE 
Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. 

  



318 - Spirito SantoVieni 

 
MI-       DO           RE                MI- 

Vieni Spirito Santo, vieni! 
DO                RE      MI- 

Soffio di vita vieni! 
DO           RE               MI- 

Spirito Santo vieni! 

 
DO            RE                   SOL 

In Te rinascerò dall'alto 
DO                RE                        SOL 

nelle Tue mani come il vento 
DO                  LA-     RE        MI  - RE   DO 

che soffia dove vuole ma non so 
                   RE                    MI- 

di dove viene, dove va. 

 

Vieni Spirito Santo, vieni! 

Dono di luce vieni! 

Spirito Santo vieni! 

 

Vieni Spirito Santo, vieni! 

Forza di Dio vieni! 

Spirito Santo vieni! 

 

Vieni Spirito Santo, vieni! 

Dentro il mio cuore vieni! 

Spirito Santo vieni! 

 

Vieni Spirito Santo, vieni! 

Sulla tua Chiesa vieni! 

Spirito Santo vieni! 

 

Vieni Spirito Santo, vieni! 

Su questi eletti vieni! 

Spirito Santo vieni 

 

319 - Strade e pensieri per domani 
SOL        SI-                   LA-    DO   RE 

Sai da soli non si può fare nulla, 
SOL       SI-                  LA- 
sai, aspetto solo te. 
DO                RE           SI-              MI- 
Noi, voi, tutti, vicini e lontani 
      DO           RE 
insieme si fa… 
SOL         SI-                      LA-  DO          RE 
Sai ho voglia di sentire la mia storia: 

 

 SOL        SI-                        LA- 
dimmi quello che sarà; 
DO                     RE                       SI-           MI- 
il capo e le membra nell’unico amore 
      DO             RE 
Insieme si fa… 

 
         SOL                        DO  SOL 
Un arcobaleno di anime 
           DO            SOL      RE 
Che ieri sembrava distante. 
          SOL                                         DO   SOL 
Lui traccia percorsi impossibili: 
DO                        RE                 SOL 
strade e pensieri per domani. 

 
 

SOL        SI-                                LA-    DO   RE 

Sai se guardo intorno a me c’è da fare, 
SOL          SI-                                 LA- 
c’è chi tempo non ne ha più. 
DO                RE           SI-     MI- 
Se siamo solidi e solidali, 
      DO           RE 
insieme si fa… 
SOL     SI-                      LA-  DO          RE 
Sai, oggi imparerò, più di ieri 
SOL           SI-                               LA- 
Stando anche insieme a te. 
DO                  RE            SI-             MI- 
Donne e uomini, non solo gente, 
      DO                RE 
e insieme si fa… 

 
    Rit. 
 
SOL                 SI-                   LA-    DO             RE 

Sai, c’è un’unica bandiera in tutto il 

mondo, 
SOL            SI-                  LA- 
c’è una sola umanità. 
DO                RE           SI-        MI- 
Se dici: “Pace - libero tutti”, 
      DO           RE 
insieme si fa… 
SOL              SI-                      LA-       DO            RE 
Sai, l’ha detto anche B.P.: “lascia il 

mondo 
SOL                SI-                    LA- 
Un po’ migliore di così”. 
DO                 RE        SI-                    MI- 
Noi respiriamo verde avventura, 
      DO                RE 
e insieme si fa…  



320 - Espiritu Santo 

LA 

Espiritu Santo, inspirame sempre 
MI 
Lo que debo pensar, lo que debo decir 
LA 
Come debo decirlo, lo que debo callar 
RE 
Lo que debo escribir, como debo vivir 
MI                                                                                      LA 
Lo que tengo que hace, illumina mi entender. 

 

Spirito Santo, ispirami sempre 

Ciò che devo pensar, ciò che io dovrò dir 

Come io dovrò dirlo, se non devo parlar 

Cosa scriver dovrò, come viver dovrò 

Cosa io dovrò far, porta luce dentro me. 

 
FA#-                                 DO#- 
Para procurar la Gloria de Dios 
      RE                                              LA                  MI 
El bien de las almas y mi santificacion 
FA#-                      DO#- 
Fortifica toda mi voluntad 
    RE                                                              LA            MI 
Jesus toda mi confianza estas puesta en ti 
              SI                   FA# 
Y confio en que si. 

 
SI 
Spirito Santo, ispirami sempre 
FA# 
Ciò che devo pensar, ciò che io dovrò dir 
SI 
Come io dovrò dirlo, se non devo parlar 
MI 
Cosa scriver dovrò, come viver dovrò 
FA#                                                                          SI   FA# 

Cosa io dovrò far, porta luce dentro me. 

 
              MI                     SI                                   FA# 
Porta luce dentro me   Spirito Santo 
              MI                     SI 
Porta luce dentro me   Spirito Santo 

  



321 - Pentecoste. 
     RE-                                                              FA 

C.  Erano poveri uomini, come me, come te; 
              SI b 

    avevano gettato le reti nel lago, 
                    FA                                       LA7 

    o riscosso le tasse alle porte della città. 
           RE- 

    Ch'io mi ricordi, tra loro, 
                     FA 

    non c'era neanche un dottore, 
             SI b 

    e quello che chiamavano maestro 
                    FA                                               LA7 

    era morto e sepolto anche lui. 

 
                  RE-                                      DO 

A.  Se senti un soffio nel cielo, 
               RE-                                            LA 

    Un vento che scuote le porte, 
           RE-                                                  DO 

    Ascolta: è una voce che chiama, 
                RE-                                      LA 

    È l'invito ad andare lontano. 
                            RE-                  SOL 

    C'è un fuoco che nasce 
              LA                      RE- 

    In chi sa aspettare 
                                    FA 

    In chi sa nutrire 
                 LA7       RE- 
    Speranze d'amor. 

 
          RE-                                                                              FA 

C.  Avevano un cuore nel petto, come me, come te 
                                    SI b 

    che una mano di gelo stringeva; 
              FA                        LA7 

    avevano occhi nudi di pioggia 
                      RE- 

    e un volto grigio di febbre e paura; 

 
                  FA 

    pensavano certo all'amico perduto, 
                     SI b 

    alla donna lasciata sulla soglia di casa, 
                    FA                                           LA7 

    alla croce piantata sulla cima di un colle. 

 
                   RE-                                    DO 

A.  Se senti un soffio nel cielo... 

 

 



RE- 

C.  E il vento bussò alla porta di casa, 
           FA 

    entrò come un pazzo in tutta la stanza 
                   SI b 

    ed ebbero occhi e voci di fiamma, 
                 FA                                          LA7 

    uscirono in piazza a gridare la gioia. 
            RE- 

    Uomo che attendi nascosto nell'ombra 
                 FA 

    la voce che parla è proprio per te; 
      SI b 
    ti porta una gioia, una buona notizia: 
              FA                               LA7 

    il regno di Dio è arrivato già! 

 
          RE-                                               DO 

A. Se senti un soffio nel cielo... 

 

 

 

 

322 - Tu scendi dalle stelle 
 

DO                                                                      SOL 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo 
                                                                               DO 
E vieni in una grotta al freddo, al gelo 
      SOL                                                                  DO 
E vieni in una grotta al freddo, al gelo 

 
                  SOL                  DO 
Oh bambino mio divino, 
           SOL                      DO 
io ti vedo qui a tremar. 
                     SOL 

O Dio beato! 
                                                                        DO 
Ah, quanto ti costò l’avermi amato! 
          SOL                                                        DO 

Ah, quanto ti costò l’avermi amato! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A te, che sei del mondo il Creatore, 

mancano pani e fuoco, o mio Signore. 

Mancano pani e fuoco, o mio Signore. 

 

Caro eletto, pargoletto, 

quanto questa povertà, 

più mi innamora: 

giacché ti fece amor povero ancora. 

Giacché ti fece amor povero ancora. 

  



323 - Come sole, come goccia 
SOL 

Ma che strana cosa, 
                                      MI- 
questo raggio di sole che vorrà 
                 DO 
per svegliarmi dal sonno 

e attirare il mio sguardo 
               RE 
verso quel bel prato la. 
  SOL 
Senti un po’ che roba! 
                                       MI- 
Cos’è questo profumo di lillà? 
            DO 
Non riesco a star fermo 

Devo uscire a guardare, 
              RE 
È già troppo che aspetto qua. 

 
DO 
Come il sole che cammina 
                     SOL 
Tutto il giorno per tramontar, 
DO                                                                        RE 
come goccia che da nube arriva al mar; 
DO     RE   SOL 
non pensare sia un imbroglio, 
DO  RE        SOL 
nasce un seme e tu lo sai 
DO     RE    SOL                                   DO   RE    DO 
poi diventa un quadrifoglio se lo curerai. 
DO     RE       SOL 
Non è un sogno su di un foglio, 
DO  RE   SOL 
Le radici ci son già, 
DO    RE    SOL                            DO        RE         DO 
Può fiorire se lo voglio, cominciamo 

qua. 

 

Su prepara lo zaino 

Metti dentro tutto se ci sta’, 

lascia a casa soltanto 

la tristezza che hai dentro 

e vedrai che passerà. 

 

Prendi la borraccia, 

caldo è il sole e sete ti verrà, 

ma se sai fare uscire 

la sorgente che hai dentro 

niente più ti fermerà. 

Prova ad alzare gli occhi 

Tanta gente vedo intorno a me, 

che fortuna mi dico, 

meno duro è il cammino, 

se saremo almeno in tre. 

Ma se sto’ seduto, 

gli altri partiranno senza me 

e sta pure sicuro 

che ho qualcosa da dire 

e lo dico proprio a te. 

 

 

324 - Canto della Promessa E/G 

Dinanzi a voi mi impegno sul mio onor 

e voglio esserne degno per te, oh Signor. 

 

  La giusta e retta via  mostrami tu 

  e la Promessa mia accogli, oh Gesù. 

 

Fedele alla tua legge sempre sarò, 

se la tua man mi regge la manterrò 

 

 

325 - Freedom 

  
MI                         SI7      MI            

Oh freedom oh freedom  
MI7                               SI7 
oh freedom over me! 
  

                      MI                           MI 7                             

Rit. And before I’ll be a slave, 
LA                                       LA-        
I’ll be buried in my grave 
 

                  MI                      SI7                    LA    MI 

and go home to my lord and be free 

  

No more morning over me! Rit. 

 

No more shouting over me! Rit. 

 

No more crying over me! Rit. 

  



326 - Colori del sole 
 Branca L/C 

DO                                    FA                                DO     SOL 

Colore del sole, più giallo dell'oro fino, 
FA                           DO                       SOL                  DO         SOL 
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino. 
DO                                          FA                         DO     SOL 

Colore di un fiore, il primo della mattina, 
FA                     DO          SOL                    DO 
in te sorellina vedo rispecchiar. 
LA-                               SOL  FA                                  DO             SOL 
Nel gioco che fai, non sai ma già stringi forte 
FA                         DO                                           SOL 
segreti che sempre avrai nelle mani in ogni tua sorte. 
LA-                               SOL  FA                        DO        SOL 
Nel canto che sai, la voce tua chiara dice: 
FA                            DO   /   FA             DO   /      FA                       DO / FA  /  SOL                   DO 
famiglia felice oggi nel mondo e poi su nel cielo per sempre sarà. 
 Branca E/G 

DO                                       FA                                   DO             SOL 

Colore del grano, che presto avrà d'or splendore, 
FA                           DO                       SOL                  DO         SOL 
la verde tua tenda tra gli alberi esploratore. 
DO                                              FA                            DO       SOL 

Colore lontano di un prato che al cielo grida, 
FA                         DO                 SOL                    DO 
sorella mia guida con me scoprirai. 
LA-                                 SOL     FA                                  DO             SOL 

Dove il tuo sentiero, si apre su un mondo ignoto, 
FA                         DO                                           SOL 
che aspetta il tuo come di un cavaliere fidato. 
LA-                               SOL       FA                        DO        SOL 
Dove il tuo pensiero dilata questa natura 
FA                            DO   /   FA             DO   /      FA            DO / FA  /  SOL                        DO 
Verso l'avventura che ti farà scoprire te stesso e amare il Signor. 
 Branca R/S 

DO                                    FA                                DO     SOL 

Colore rubino, del sangue di un testimone, 
FA                           DO                       SOL                  DO         SOL 
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover. 
DO                                          FA                         DO     SOL 

Color vespertino, di nubi sul sol raccolte, 
FA                         DO         SOL                    DO 
l'amore che scolta tu impari a donar. 
LA-                               SOL  FA                                  DO             SOL 
Conosci quel bene, che prima tu hai ricevuto 
FA                         DO                                           SOL 
Sai che non potrai tenerlo per te neppure un  minuto. 
LA-                               SOL  FA                        DO        SOL 
Conosci la gioia, di spenderti in sacrificio, 
FA                            DO   /   FA             DO   /      FA                         DO / FA  /  SOL         DO 
prometti servizio ad ogni fratello ovunque la strada ti porterà. 



327 - E’ di nuovo Route 

 RE                                SOL                     LA4   LA 

Rit. Spingerò i miei passi sulla strada 
 SOL  LA  RE          SOL                      RE 

 passerò tra i rovi e l’erba alta: 
 SOL                                   RE           SOL         LA 

 la gioia mi ha trovato, la pienezza, 
                  SI-                 SOL                       RE   LA 

 non starò più seduto ad aspettare. 

 
SI-                                                        SOL                    LA                       SI- 

Viene il giorno in cui ti chiedi a te stesso dove voli, 
SI-                                                             SOL                 LA                         SI- 

viene il tempo in cui ti guardi e i tuoi sogni son caduti. 
SOL                                    RE                              SOL                       RE 

E’ il momento di rischiare, di decidere da soli, 
SOL                                   RE                          SOL              LA 4          LA 

non fermarsi e lottare per non essere abbattuti. 

 
SI-                                    SOL                    LA                       SI- 
Sulle spalle una mano che ti spinge a trattenere 
SI-                                               SOL                 LA                         SI- 
vuoi fermare l’avventura, ma ritorno a camminare: 
SOL                                    RE                              SOL                       RE 
ho incontrato troppa gente che mi ha dato senza avere 
SOL                                   RE                          SOL                        LA4  LA 
voglio dare queste braccia, non c’è molto da aspettare. 

 
SI-                                    SOL                    LA                       SI- 
E’ parola come vento: tra le porte quella stretta, 
SI-                                                   SOL                 LA                         SI- 
gli uni e gli altri nell’amore, non avere che un canto, 
SOL                                    RE                              SOL                       RE 
questo tempo non ha niente da offrire a chi aspetta, 
SOL                                   RE                          SOL                          LA4    LA 
prende tutto, prende dentro, sai fin dove, non sai quanto. 

 
SI-                                            SOL              LA                       SI- 
Non è strada di chi parte e già vuole arrivare, 
SI-                                      SOL                 LA                         SI- 
non la strada dei sicuri, dei sicuri di riuscire, 
SOL                                    RE                              SOL                       RE 
non è fatta per chi è fermo, per chi non vuole cambiare, 
SOL                                   RE            SOL                  LA4   LA 
è la strada di chi parte ed arriva per partire. 

  



 

328 - E la strada si apre 

 
LA-  MI  LA-  MI7 (2 VOLTE) 

 

LA-                       MI          LA-     MI7 LA- MI LA-MI7 

Raggio che buca le nubi ed è già cielo 

LA-                 MI                LA-                         aperto, 

acqua che scende decisa  
         MI7              DO                SOL          LA- 
scavando da se l'argine per la vita, 
FA                                                SOL 
la traiettoria di un volo che,  
LA-            MI              LA- 
sull'orizzonte di sera  
LA-           MI               LA-           MI7 LA- MI LA-MI7 

tutto in questa natura ha una strada per sé. 

 
LA-                       MI          LA-    MI7 LA- MI LA-MI7 

Attimo che segue attimo è un salto nel 

tempo 
LA-                MI               LA-                    MI7         DO 

passi di un mondo che tende ormai 

all’unità 
                SOL          MI  LA-    
che non è più domani. 
FA                                                SOL 
Usiamo allora queste mani, 
 LA-            MI              LA- 
scaviamo a fondo nel cuore 
LA-           MI               LA-                 MI7               SOL 
è solo scegliendo l'amore che il mondo 

vedrà 
 

                                                DO 
RIT: Che la strada si apre,  
SOL                    DO   SOL   DO 
passo dopo passo 
         SOL                            LA-  MI7 
ora su quella strada noi,  
                                       LA- 
e si spalanca il cielo 
        SOL                        DO                   FA              SOL 
un mondo che rinasce si può vivere,  

nell'unità .  

 
LA-  MI  LA-  MI7 (2 VOLTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA-                       MI         LA-     MI7 LA- MI LA-MI7 

Nave che segue una rotta in mezzo alle 

LA-                 MI                LA-                 MI7     onde 

uomo che s'apre la strada in una giungla 

DO                               SOL          LA- 
d'idee seguendo sempre il sole. 
FA                                                SOL 
Quando si sente assettato 
LA-            MI              LA- 
deve raggiungere l'acqua   
LA-           MI               LA-                 MI7         LA- 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 

 
MI   LA- MI7           LA- MI LA-MI7 

 
FA                                                SOL 
Usiamo allora queste mani, 
 LA-            MI              LA- 
scaviamo a fondo nel cuore 
LA-           MI               LA-                 MI7                SOL 
è solo scegliendo l'amore che il mondo  

vedrà 

 

RIT: Che la strada si apre, 

 

 

329 - Inno a Santa Caterina 
 

MI               LA           MI                     LA 

Spirito Santo, vieni al mio cuore 

Con la tua forza attiralo a Te 

Concedimi amore e timore 

Tieni lontano ogni mio mal pensiero 
MI                    LA            MI                                LA- 
La Tua Carità mi scaldi e mi infiammi 
MI                     LA              MI               SI7 
Si che ogni peso mi paia leggero 
MI                    LA              MI                      SI7  LA  MI 
Santo mio Padre e dolce mio Signore 

 

O inestimabile Amore 

Tu ci illumini con la Sapienza, 

perché possiamo conoscere 

conoscer noi stessi e la Tua verità 

col fuoco d’amore accendi il mio cuore 

del desiderio d’amarti e seguirti. 

Tu sei l’Amore, l’unico Amore da 

amare. 

 

 



330 - Emmanuel 
RE                                                                       LA 
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella 

SOL                                                     LA   LA7  storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi  

RE                                                       LA       memoria 

e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 
SOL                            MI-  LA  RE  LA7  (MI- LA LA7) 
che non si vive se non si cerca la Verità, 
 

RE                                                                                LA 
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi 

SOL                                            LA   LA7  della fede, 
sentiamo l'eco della Parola che risuona ancora 
RE                                                                 LA           
da queste mura, da questo cielo per il mondo 

SOL                                                   MI-  LA7   intero: 

è vivo Oggi, è l'Uomo Vero Cristo tra noi. 

 
           RE                       SOL 
Rit. Siamo qui, Sotto la stessa luce, 
MI-                                     DO                       LA       LA7 

Sotto la sua voce, Cantando ad una voce… 
RE                    LA                            SOL              LA  

LA7 
È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel. 
RE                       LA                             SOL 
È l’Emmanuel, l’Emmanuel. 

 
RE                                                                       LA 
Dalla città di chi ha versato il sangue per 

SOL                                                     LA   LA7  amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo 

RE                                                         LA       ripartire,  
seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in 

SOL                                    MI-  LA7         noi la fede, 

Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. 
Rit. in RE… 

 

FA 
Un grande dono che Dio ci ha fatto 
DO 
è Cristo, il suo Figlio 
Sib                                                  DO                       DO7 
e l'umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 
FA                                                           DO 
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della 

Sib                                                    SOL-  DO7    Vita, 

che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. 
 

Rit. in FA: (FA  Sib / SOL-  RE#  DO  DO7 / FA  DO  

Sib  DO  DO7 / FA  DO  Sib) 

 

 

RE  
La morte è uccisa, la vita ha vinto,  
                                                        LA 
è Pasqua in tutto il mondo 
SOL                LA   LA7       
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito 

RE                                                  LA            fecondo, 
che porta avanti nella storia la Chiesa suo 

SOL                                               MI-   LA7        sposa, 

sotto lo sguardo di Maria, comunità. 
 

Rit. in RE… 

FA                                                       DO 
Noi debitori del passato di secoli di storia, 
Sib                                                      DO                  DO7 
di vite date per amore, di santi che han 

FA                                                            DO   creduto, 

di uomini che ad alta quota insegnano a 

Sib                                              SOL-  DO7       volare,  
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. 
 

Rit. in FA: (FA  Sib / SOL-  RE#  DO  DO7 / FA  DO  

Sib  DO  DO7 / FA  DO  Sib) 

SOL                                                                   RE 

E’ giunta un'era di primavera, è tempo di 

DO                                          RE   RE7        cambiare. 

E’ oggi il giorno sempre nuovo per 
SOL                                                 RE         

ricominciare, 

per dare nuove svolte, parole nuove e 

DO                           LA-   RE      convertire il cuore, 

per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore 

Gesù. 

Rit. in SOL (SOL  DO / LA-  FA  RE  RE7 / SOL  RE  

DO  RE  RE7 / SOL  RE  DO) 

…È l’Emmanuel, l’Emmanuel. 

(sotto la stessa croce cantando ad una voce) 
LA                      MI 

è l’Emmanuel, (Dio con noi) 
RE                                              MI7 
è l’Emmanuel, l’Emmanuel (Cristo tra noi) 
LA                       MI                           RE 
è l’Emmanuel, l’Emmanuel 

(sotto la stessa croce cantando ad una voce) 

è l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel 

(Sotto la sua croce) 

è l’Emmanuel, l’Emmanuel. 

  



331 - Gioca la tua parte 
RE                                     SOL                        LA 

Prova ad esser te stesso  e scoprirai che 

RE                     SOL                         LA    cosa c’è 

Di unico di grande e irripetibile sei te 
SI-                    FA#-           SOL                       RE 
Almeno il 5 % lo diceva anche B. P. 
SI-                                   FA#-                  SOL            LA 
E con un po’ d’impegno tu lo potrai far  

salir 
RE                      SOL          LA 
No non è difficile vogare un po’ di più, 
RE                  SOL         LA 
e la tua canoa guidar dove vuoi tu 
SI-                                   FA#-                    SOL          RE 
L’acqua scorre in fretta e inesorabile va  

giù 
SI-                                FA#-               SOL                   LA 
Occhio a quegli scogli la pagaia stringi 

 più... 

 
                        RE  SOL  RE  LA   RE  SOL  RE  LA 
Stringi di più … 

 
SI -                                                    FA#- 
Ridere e cantare anche nelle difficoltà 
SOL                                           LA 
Mentre scendi il fiume ti potrà aiutare. 
SI-                                     FA#- 
È con la testa che devi far le cose 
SOL                                          LA 
Dalle più semplici alle più pericolose 
RE  SOL  LA  /  RE  SOL  LA  /  SI-  LA  /  SI-  LA 

 

E poi non credere che tu non sia capace 

A costruire qualcosa che ti piace 

Devi soltanto sapere cosa vuoi. 

Il resto è facile, progetta quel che fai. 

 

Ed alla fine son certo capirai 

Che la fatica non è sprecata mai 

Se poi ti porta a fare quello che 

Gesù da sempre aveva chiesto a te. 

 

 

 

 

 

 

 

332 - La Macchina del mondo 
        DO                                               LA- 

    Che siano una sola cosa, 
          RE-                                     SOL7 
    perché il mondo veda; 

    che siano un solo amore, 

    perché il mondo creda. 

 

La macchina del mondo, 

l’egoismo della gente, 

schiacciano e condannano 

chi non vale niente. 

Davanti a queste cose, 

c’è chi maledice, 

ma il figlio del Potente, 

Cristo, cosa chiede? 

 

    Rit. 

 

Tutto il nostro male, 

non ci porti delusione: 

abbiamo la promessa 

che tutto salverà; 

e anche se il tuo sforzo, 

non ti sembra cambiar niente, 

no, non ti fermare, 

ma come Cristo prega! 

 

    Rit. 

  



333 - Il tesoro 
DO                                     SOL 
Stretto fra il cielo e la terra, 
FA               SOL               DO    DO7 
sotto gli artigli di un drago, 
FA             SOL       DO           LA- 

nelle parole che dico al vicino, 
RE7                          SOL 
questo tesoro dov’è? 
DO                   MI-           FA         DO 
E quando lo trovi colora le strade, 
FA          DO     RE7        SOL 
ti fa cantare forte perché 
          RE-            SOL                LA-            MI- 
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 
FA   (RE-)  DO    SOL                DO DO7 
puoi costruire ciò che non c’è... 
 
        FA                DO (MI-)          FA              DO 
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo 
             FA             DO            SOL    SOL7 
chi lo cerca lo trova però... 
            DO          DO7                FA            FA- 
un tesoro nascosto in un vaso di creta, 
               DO          RE7  SOL (DO SOL FA DO) 
se lo trovi poi dammene un po'. 
 

DO                                     SOL 
Sotto un castagno a dormire, 
FA               SOL               DO    DO7 
dietro a quel muro laggiù, 
FA             SOL       DO           LA- 
in uno sguardo un po' turbato, 
RE7                          SOL 
questo tesoro dov’è? 
DO             MI-           FA         DO 
Ti fa parlare le lingue del mondo, 
FA          DO     RE7        SOL 
capire tutti i cuori perché... 
         RE-            SOL                LA-            MI- 
Un tesoro nel campo un tesoro nel cielo 
FA   (RE-)  DO    SOL                DO DO7 
puoi costruire ciò che non c’è... 
 

   Rit. 

 

DO                        SOL 
In un cortile assolato, 
FA               SOL               DO    DO7 
oppure in mezzo ai bambù, 
FA             SOL       DO           LA- 
In quel castello scuro ed arcigno, 

RE7                          SOL 
Questo tesoro dov’è? 
DO              MI-           FA         DO 
Da mani forti per stringerne altre, 
FA                DO        RE7        SOL 
per render vere e vive le idee. 
           RE-            SOL                LA-            MI- 
Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo 
FA   (RE-)  DO    SOL                DO DO7 
puoi costruire ciò che non c’è... 
 

Rit. 

 

DO                                     SOL 
Sepolto in fondo alla Storia, 
FA               SOL               DO    DO7 
chissà se brilla, chissà... 
FA             SOL       DO           LA- 
sarà un segreto grande davvero, 
RE7                          SOL 
certo è nascosto, ma c’è. 
DO                   MI-                 FA                DO 
E quando si trova sparpagliamolo 

intorno 
FA                DO     RE7        SOL 
per monti, valli, mari e città. 
           RE-            SOL                LA-            MI- 
Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 
FA   (RE-)  DO    SOL                DO DO7 
puoi costruire ciò che non c’è. 
 

Rit. 

 

334 - Signor fra le tende schierati 
 

Signor, fra le tende schierati 

per salutar il di che muor, 

le note di canti accorati 

leviamo a Te; calde d’amor. 
 

Ascolta, Tu, l’umil preghiera 

che d’aspro suol s’ode innalzar. 

A te, cui mancava la sera, 

un tetto ancor, per riposar. 
 

Chiedon sol tutti i nostri cuori, 

a Te sempre meglio servir. 

Genufletton qui, sul pian, 

i tuoi esploratori; 
 

Tu dal ciel, benedici, o Signor. 



335 - La Gioia 
DO   /   FA dim 

Ascolta, il rumore delle onde del mare 

ed il canto notturno 

dei mille pensieri dell’umanità 

che riposa, 

dopo il traffico di questo giorno 

e la sera s’incanta davanti al tramonto 

che il sole le dà. 

Respira, e da un soffio di vento raccogli 

il profumo dei fiori che non hanno 

chiesto che un po' d’umiltà. 

E se vuoi puoi cantare, 

e cantare che hai voglia di dare 

e cantare che ancora nascosta 

può esistere la felicità. 
 

                      RE -                           MI - 
Rit- Perché lo vuoi, perché tu puoi 

                     FA                 DO 
riconquistare un sorriso 
                       RE -                  MI - 
e puoi giocare e puoi cantare 
                           FA              DO 
perché ti ha detto bugie. 
                              RE -                                  

MI - 
Ti han raccontato che l’hanno  

uccisa, 
                              FA            DO 
che han calpestato la gioia, 
                      RE -                           MI - 
perché la gioia, perché la gioia, 
                     FA                    SOL 
perché la gioia è con te! 
             FA                        SOL 
E magari fosse un attimo 
  LA - 
vivila, ti prego! 
             FA                      SOL 
E magari a denti stretti 
          LA - 
non farla morire! 
                FA                          SOL  
Anche immersa nel frastuono 
       LA - 
tu falla sentire! 
             FA                SOL                 DO 
Hai bisogno di gioia come me! 

FA            DO           SOL          DO 
La la la ..... 
 

Ancora, è già tardi ma rimani ancora, 

a gustare ancora per poco quest’aria 

scoperta sta’ sera. 

E domani ritorna, 

tra la gente che cerca e dispera. 

E vedrai che ancora, nascosta, può 

esistere la felicità. 

 

 
336 - La leggenda del fuoco 

DO                                                           SOL  DO 

Splende il fuoco nel cerchio dell’esplorator 
                                              SOL  DO 
ascoltate la voce della fiamma d’or. 

 
             SOL                    DO 

Sali al ciel fiamma leggera 
SOL                                       DO 
del gran fuoco caldo e buon. 
SOL                                     DO 

Sotto ai pini o alla brughiera, 
SOL                             DO 
sali in alto, sali ancor... 

sali in alto sali ancor! 
              FA    SOL      DO   SOL DO 
Fuoco dell’esplorator. 

 
Ero un principe un giorno perfido e sleal, 

e spargevo d’intorno il dolore e il mal. 

 

Rit. 

 
D’un gran mago l’incanto tosto mi punì, 

e nei tronchi del bosco mi rinchiuse un dì. 

 

Rit. 

 
Da quel giorno nei tronchi prigioniero son, 

e costretto a soffrire freddo e solleon. 

 

       Rit. 

 
  



337 - La bicicletta 
SOL                                         DO                    SOL 

Ho tirato fuori la mia vecchia bicicletta 
DO                         SOL                     LA7               RE7 
Quella d’altri tempi col manubrio da corsa 
 

SOL                                                      DO                SOL 
Il cambio a tre marce con il filo e la levetta, 
DO              SOL         LA7             RE7 
il fanale giallo e dietro la borsa. 
 

DO                                              LA7                         RE7 
Era una mattina presto, proprio l’altro ieri, 
DO                                          LA7                            RE7 
pedalavo lesto rincorrendo i miei pensieri. 
 

 

Gli alberi sfrecciavano ai lati della via, 

il vento mi pungeva le mani e il volto. 

Guardavo tutt’intorno e cresceva l’allegria 

E nei campi il grano non ancora raccolto. 

La mia bici era diventata un aeroplano, 

ed io volavo in alto ed andavo più lontano. 

 
 

      DO                                              SOL                     MI- 
Mi sono…fermato…e ho fatto una scoperta 
       DO                                        LA7                  RE7 
Ed ero sudato come un poni che galoppa 
     DO                                                  SOL                MI- 
Vedevo…quel mondo…la gente, la natura. 
        DO                                    LA7                       RE7 
Sentivo che dentro nasceva l’Avventura. 

 

Così ho inforcato la sella della bici 

perché volevo andare ancora un po’ più in là 

gli sguardi della gente mi sembravano felici, 

tenevo la destra con responsabilità. 

L’asfalto poi correva nero sotto la mia ruota 

e io ero leggero come un falco in alta quota. 

 

 

Mi sono fermato…Responsabile alla tappa 

Allora ho guardato la strada sulla mappa, 

ho morso…una mela…la meta era sicura 

sentivo che dentro continuava l’avventura 

 

 

Ho ripreso il viaggio con il sole sulla faccia 

E fortunatamente era tutta discesa  

le gambe mi dolevano non meno delle  

braccia 

ma ero brevettato da tempo a quell’impresa 

così ho stretto i denti e tra me mi sono detto 

adesso vado avanti 3 chilometri e poi smetto 

 

 

Mi sono...fermato…in piena Autonomia 

E quella stanchezza è volata via 

Certo la strada era stata dura 

Sentivo che dentro cresceva l’avventura. 

 

Era quasi sera ed andavo verso casa 

Pedalando lesto e rincorrendo i miei perché 

quando mi è sembrato di sentire qualchecosa 

era una ragazza che chiamava proprio me: 

che mi dai una mano a calmare il mio 

bambino 

non so come fare gli è volato il palloncino. 

 

 

Mi sono…fermato…senza preoccupazione 

La tappa chiedeva la mia Animazione. 

Ha smesso di piangere…non aveva più paura 

Ed io ero per lui la sua prima avventura. 

 

 

 

 

338 - Scende la sera 

Scende la sera e distende 

il suo mantello di vel. 

Ed il campo, calmo e silente, 

si raccoglie nel mister. 

O Vergine di luce 

Stella dei nostri cuor, 

Ascolta la preghiera, 

madre degli esplorator. 

Tu delle stelle Signora 

volgi lo sguardo quaggiù, 

dove i tuoi figli sotto le stelle, 

ti ameranno sempre più. 

O Vergine di luce 

Stella dei nostri cuor, 

Ascolta la preghiera, 

madre degli esplorator. 

  



339 - Il Canto dell’Addio 

 
        FA                    DO7 

È l’ora dell’addio, fratelli, 
FA                       SIb 
è l’ora di partir, 
    FA                    DO7 
il canto si fa triste, è ver, 
     FA               SIb            FA 
partire è un po’ morir. 
                       DO7 
Ma noi ci rivedremo ancor 
    FA                          SIb 
ci rivedremo un dì. 
      FA                    DO7         
Arrivederci allor, fratelli, 
   FA      SIb        FA 
arrivederci, sì. 

 

Formiamo una catena con 

le mani nelle man, 

uniamoci l’un l’altro 

prima di partir lontan. 

Ma noi ci rivedremo ancor 

ci rivedremo un dì. 

Arrivederci allor, fratelli, 

arrivederci, sì. 

 

Iddio che tutto vede e sa 

la speme d’ogni cuor, 

se un giorno ci ha riuniti qui 

saprà riunirci ancor 

Ma noi ci rivedremo ancor 

ci rivedremo un dì. 

Arrivederci allor, fratelli, 

arrivederci, sì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 - Madonna degli scouts 
LA-                                                         MI7  LA- 

Madonna degli scouts ascolta t’invochiam 
                                                         MI7       LA- 

concedi un forte cuore a noi che ora partiam 
                                                                     MI7    LA- 

La strada è tanto lunga, e il freddo già ci 

assal 
                       FA    DO      MI7              LA- 

respingi tu Regina, lo spirito del mal 

 
                                        SOL                     DO 

E il ritmo dei passi ci accompagnerà, 
FA                           LA-           MI7      LA- 

La verso gli orizzonti lontani si va. (2 v.) 

 

E lungo quella strada non ci lasciare tu 

nel volto di chi soffre facci trovar Gesù. 

Allor ci fermeremo le piaghe a meditar 

e il pianto di chi è solo sapremo consolar 

 

E il ritmo dei passi ci accompagnerà, 

La verso gli orizzonti lontani si va. (2 v.) 

 

 

 

 

341 - Mamma del Cielo 

Mamma del cielo, Vergine Santa 

A Te d’intorno il branco canta. 

Fa che ci amiamo come fratelli 

Mentre la pista noi percorriamo. 

Mamma del cielo, rendici Tu 

Cortesi e buoni come Gesù. 

 

Fa che io ami ogni vicino 

Come se fosse Gesù bambino. 

Del mio meglio fare prometto 

Per diventare un buon lupetto. 

Al cuor divino stringimi Tu 

Come stringevi a Te Gesù 
  



342- Prepara con cura il cammino 

DO SOL LA- SOL (X2) 

        DO 
C’è chi dice che il destino è tutto scritto 
        RE- 
C’è chi dice è nelle pieghe della mano 

        LA- 
C’è chi pensa di trovare scorciatoie 

      SOL 
Tanto fino a lì non è così lontano 

 

C’è chi dice che l’amore non si cerca 

C’è chi dice che se cerchi non lo avrai 

C’è chi pensa che sia inutile cercare 

Tanto prima o poi la meta troverai 

 

      FA 
Ma se alzi lo sguardo e non guardi i tuoi 

      DO                                                      piedi 

Se ti lasci portare dal vento 

      FA 
Se ti muove speranza di un mondo  

      SOL                                  migliore 
Se ti dice qualcosa il tuo Dio 

        FA 
Calcola bene la giusta distanza 

           DO 
Fra il tuo passo e ogni raggio di sole 

     FA 
E prepara con cura il cammino 

     SOL 
E prepara con cura il cammino 

 

DO SOL LA- SOL (X2) 

 

C’è chi vede il suo bicchiere mezzo vuoto 

C’è chi pensa sempre e solo ai fatti suoi 

C’è chi pensa che le cose più importanti 

Sono quasi sempre quelle che non hai 
 

C’è chi dice che l’impegno è secondario 

Chi confonde la passione e l’utopia 

C’è chi pensa sempre meglio volar bassi 

E nel dubbio quasi sempre volar via 

 

Rit: Ma se alzi lo sguardo e non guardi... 

 

Tu mi chiedi se ho già scelto il mio  

cammino 

Ho già scelto solamente l’andatura 

Non ho scelto certamente io la strada 

È un regalo di cui posso avere cura 
 

Provo a metterti nel centro del mio cuore 

Questo sole che riscalda con i raggi 

Io lo fisso per colmare ogni distanza 

Fra le cose e le tappe dei miei viaggi 

      FA 
E se alzo lo sguardo e non guardo i miei 

      DO                                                          piedi 

E mi lascio portare dal vento 

      FA 
Se mi muove speranza di un mondo      

SOL                                                                  migliore 

E mi dice la strada il mio Dio 

        FA 
Calcolo bene la giusta distanza 

           DO 
Fra il mio passo e ogni raggio di sole 

     FA 
E preparo con cura il cammino 

     SOL 
E preparo con cura il cammino 

DO SOL LA- SOL (X2) 

 
 

343 - Signore delle cime 
DO             SOL     LA-                        MI- 

Dio del cielo, Signore delle cime, 
FA                   DO                  RE-                        MI 
un nostro amico hai chiesto alla 

montagna. 
LA                 RE-           SI                  SOL 
Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo: 
DO                   MI-     FA                   DO 
su nel paradiso, su nel paradiso 
FA                    MI   LA-  FA                           MI   LA- 
lascialo andare,      per le tue montagne. 
DO                SOL     LA-                   MI- 

Santa Maria, Signora della neve 
FA                 DO                  RE-                  MI 
copri col bianco tuo soffice mantello 
LA                 RE-       SI                       SOL 
il nostro amico, il nostro fratello. 
DO                   MI-     FA                   DO 
su nel paradiso, su nel paradiso 
FA                    MI   LA-  FA                           MI   LA- 

lascialo andare,      per le tue montagne. 



344 - Un Bravo Lupo 

DO                                  FA 

Un bravo lupo io voglio diventar 
SOL                                 DO 
e la promessa per sempre rispettar 

 

gentile e più cortese con tutti io sarò 

la buona azion sempre farò. 

 
DO          FA                DO                      SOL 
Akela oh Akela oh, te lo prometto, 
                                       DO 
più in gamba io sarò. (2 volte) 

 

Caro Baloo, caro Baloo, 

io la legge osserverò di più. (2 volte) 

 

Bagheera oh, Bagheera ho, 

te lo prometto, in caccia io verrò. 

(2 volte) 

Mio caro Kaa, mio caro Kaa, 

te lo prometto, farò tante B.A. (2 volte) 

 

 
345 - Il Branco di Akela 

DO                                                 SOL            DO 

Akela aveva un branco felice e fier 
                                                 SOL              DO 

Sestiglie rossi e fulvi, pezzati e ner. 
                                SOL         DO                    SOL 
Furbi i rossi in verità con la loro abilità 
DO                                              SOL  DO 

Nel seguir la traccia di Akela 

 

Ridenti anche i pezzati felici ogni or 

Perché sestiglia in gamba è quella lor. 

Ecco adesso venir giù dalla caccia di  

Baloo 

Vincitori i neri pien di virtù. 

 

 

Audaci e agili sono i fulvi ancor. 

I primi della corsa e allegri in cor. 

La miglior quale sarà che per prima  

arriverà 

A conquistar la preda di Akela. 

 

 

346 - Ulula alla luna 
DO                                                       FA 

Scappa sta’ notte il sambhur scappa, 
     DO                                                 SOL 
e dietro l’intero branco in caccia. 
          LA -                                            FA 
E la luna che illumina il sentiero uh uh 
               LA -                                                 SOL            

DO 
Si nasconde laggiù dietro a un nuvolone  

nero 
                            FA 
Corre il cucciolo in caccia 
DO                                            SOL 
corre seguendo la sua preda 
               LA -                                    FA 
prima volta da solo con il branco uh uh 
                   LA -                               SOL 
mamma lupa sta notte lo guarda da 

lontano 

 
DO   FA                    DO      SOL 
Ulula alla luna ulula ulula (2 volte) 

 
 

Buia la giungla fa paura 

ma un lupo non sa che cosa sia 

se la pista a volte si confonde uh uh  

dietro al colle ormai nero si sente ululare 
 

In caccia non c’è soltanto il branco 

ben nascosto si muove lo striato 

ha intravisto un cucciolo impacciato uh  

uh 

basta un colpo preciso neppure un 

ululato 

 

Ulula alla luna ulula ulula (2 volte) 

 

Gli occhi due fari nella notte 

la paura ha il volto di una tigre 

il lupo sta volta è già spacciato uh uh 

china il capo non guarda si sente già 

 perduto 

Uno schianto è Akela con il branco 

Lo striato con un balzo è già scappato 

questa volta lupetto è andata bene 

mamma lupa sorride ritornano in tana 

  



347 - Scouting for Boys 

 

MI                SI             DO- 

 Eravamo ragazzi ancora, 

                    LA              SI 

con il tempo aperto davanti, 

i giorni più lunghi coi calzoni corti, 

a caccia di vento i semplici canti. 

La carta e la colla insieme, 

incrociare due canne più forti: 

legate allo spago le nostre speranze, 

nei nostri aquiloni i sogni mai morti. 

 

Si alzano ora in alto, 

più in alto di allora le danze 

restare confusi, il tempo ci afferra, 

scommetter sul mondo ma senza arroganze 

La testa nel cielo è vero, 

ma il camminare ti entra da terra 

e pronti a partire, rischiare la strada: 

i fiori più veri non son quelli di serra! 

 

  Va, più in sù, più in là, contro vento 

  è lotta dura ma, tendi lo spago. 

  Se stà a cuore a noi, non è vana 

  speranza, cambierà: oltre la siepe va! 

 

E il potere all’indifferenza, 

indifferenza che il potere fa ladri 

la terra ormai scossa dagli atomi pazzi 

denaro trionfante schiaccia grida di madri 

È ancora la grande corsa 

per gli stupidi armati razzi: 

in rialzo i profitti, più disoccupati 

e c’è sempre chi dice: state buoni ragazzi 

 

È nascosta rassegnazione, 

dietro “grandi” progetti mancati 

non è certo più il tempo di facili sogni 

i nostri aquiloni hanno i fili bloccati. 

Ma vediamo più acuti e nuovi, 

affiorare continui bisogni: 

Solidali ci chiama la città dell’uomo 

sporcarsi le mani in questo mar è un segno 

 

Rit.: ... 

 

FA                    DO         RE- 

E ancora più in alto vola,  

Sib               DO 

prende quota, sorvola vallate 

portato dai venti, ma le idee le ha chiare 

di certe nubi si muore, di acque inquinate 

Non cantare per evasione, 

canta solo se vuoi pensare 

il fine del mezzo come il grano nel seme 

un progresso per l’uomo 

dobbiamo imparare. 

 

Meccanismi perversi fuori, 

meccanismi che dentro teme 

Avere / Sembrare, ti prendono a fondo 

cercare se stessi è più dura ma insieme... 

E lottare per realizzare 

un amore che sia fecondo: 

via le porte blindate chiuse sugli egoismi 

un uomo e una donna spalancati nel mondo 

 

Rit.: ... 

 

SOL               RE             MI- 

E spingendo di nuovo i passi 

                      DO             RE 

sulle strade senza far rumore 

non teme il vento con la pioggia e col sole 

“Già e non ancora”: seguire l’amore. 

E un tesoro sepolto cerca: 

è sepolto giù nelle gole 

è paura che stringe quando siamo vicini 

e chi in vita sua mai ha avuto parole. 

 

E lo scopri negli occhi, è vero, 

in quegli occhi tornati bambini, 

han saputo rischiare: lascia tutto se vuoi. 

sulla Sua strada andare, scordare i tuoi fini 

Un aquilone nel vento chiama, 

tendi il filo, è ora! Puoi! 

Le scelte di oggi per un mondo che cambia 

pronti a servire e ancora: 

“Scouting for Boys!!!” 

  



348 - Il Canto dell’Amore 
DO                                                        LA- 
Se dovrai attraversare il deserto 
                FA                                 DO 

non temere io sarò con te 
                                                LA- 
se dovrai camminare nel fuoco 
               FA                                       DO 

la sua fiamma non ti brucerà 
             SOL              FA                  DO 
seguirai la mia luce nella notte 
          FA          SOL                     LA-7 
sentirai la mia forza nel cammino  
       SIb           FA9               DO  LA-  FA  DO 
Io sono il tuo Dio, il Signore. 

DO                                                           LA- 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
                 FA                                DO 
ti ho chiamato per nome 
 DO                                                        LA- 
io da sempre ti ho conosciuto 
                 FA                               DO 
e ti ho dato il mio amore 
                SOL               FA                      DO 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
         FA            SOL                 LA-7 
vali più del più grande dei tesori 
         SIb      FA9               DO LA-  FA  DO  
io sarò con te dovunque andrai. 

                  DO                         LA- 
Non pensare alle cose di ieri 
              FA                         DO 
cose nuove fioriscono già 
                                                 LA- 
aprirò nel deserto sentieri 
             FA                    DO 
darò acqua nell'aridità 
                 SOL              FA                        DO 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 
         RE-                   SOL                    DO 
vali più del più grande dei tesori 
        SIb            FA                       DO  LA-  FA  DO 
Io sarò con te dovunque andrai. 

                SOL               FA                     DO 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
          RE-                   SOL                    DO 
vali più del più grande dei tesori 
        SIb       FA                        DO LA-  FA  

DO 
io sarò con te dovunque andrai. 
              LA-      FA    FA          DO 
Io ti sarò accanto sarò con te 
                LA-       FA        FA              DO 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
              LA-    FA      FA          DO 
io ti sarò accanto sarò con te 
               LA-     FA         FA              DO 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

349 - Il canto dell’amore 
RE                                                           SI- 
Se dovrai attraversare il deserto 
               SOL                               RE 

non temere io sarò con te 
                                                           SI- 
se dovrai camminare nel fuoco 
              SOL                                      RE 

la sua fiamma non ti brucerà 
             LA                SOL                RE 
seguirai la mia luce nella notte 
            MI-              LA                          SI- 
sentirai la mia forza nel cammino 

  
      DO                       SOL               RE    (DO  SOL  RE) 
Io sono il tuo Dio, il Signore. 

RE                                                           SI- 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
               SOL                               RE 
ti ho chiamato per nome 
RE                                                           SI- 
io da sempre ti ho conosciuto 
               SOL                               RE 
e ti ho dato il mio amore 
                 LA                SOL                    RE 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
            MI-              LA                          SI- 
vali più del più grande dei tesori 
      DO                   SOL  RE (DO SOL RE) 
io sarò con te dovunque andrai. 

RE                                                           SI- 
Non pensare alle cose di ieri 
               SOL                               RE 
cose nuove fioriscono già 
                                                  SI- 
aprirò nel deserto sentieri 
               SOL                        RE 
darò acqua nell'aridità 
                LA                SOL                      RE 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 
          MI-                  LA                          SI- 
vali più del più grande dei tesori 
      DO                       SOL                 RE (DO  SOL  RE) 
Io sarò con te dovunque andrai. 

                 LA                SOL                   RE 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
            MI-                 LA                        SI- 
vali più del più grande dei tesori 
      DO                   SOL  RE (DO SOL RE) 

io sarò con te dovunque andrai. 
     RE              SI-            SOL             RE 
Io ti sarò accanto sarò con te 
         RE                   SI-             SOL            RE 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
     RE              SI-            SOL             RE 
io ti sarò accanto sarò con te 
     RE                     SI-              SOL             RE  
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 



350 - Il miracolo del Pane - 
LA                             MI 

Ecco quel che abbiamo, 
            RE                              LA 

nulla ci appartiene ormai, 
               FA# -              DO# -  

ecco i frutti della terra 
                   RE                  MI 

che Tu moltiplicherai… 
LA                        MI  

Ecco queste mani: 
             RE                    LA 

puoi usarle, se lo vuoi, 
         FA# -                  DO# - 

per dividere nel mondo 
                 RE                   MI          LA 

il pane che Tu hai dato a noi. 
FA# - 

Solo una goccia 
                     DO# - 
hai messo fra le mani mie, 
Mi 

solo una goccia 
                   FA# 

che Tu ora chiedi a me, 
      SI - 

una goccia che in mano a Te, 
         MI 
una pioggia diventerà, 
       RE                         LA 

e la terra feconderà. 
                                       MI 

Ecco quel che abbiamo, 
                   RE                       LA 

nulla ci appartiene ormai, 
               FA# -              DO# -  

ecco i frutti della terra 
                   RE                  MI 

che Tu moltiplicherai… 
LA                        MI  

Ecco queste mani: 
             RE                    LA 

puoi usarle, se lo vuoi, 
         FA# -                  DO# - 

per dividere nel mondo 
                 RE                   MI          LA 

il pane che Tu hai dato a noi. 
FA# -  

Le nostre gocce, 
                 DO# - 
pioggia fra le mani tue, 
MI                                        FA# 

saranno linfa di una nuova civiltà. 

 

 
           SI –  

E la terra preparerà 
      MI 

la festa del pane che, 
          RE                        LA 

ogni uomo condividerà. 
LA                             MI 

Ecco quel che abbiamo, 
            RE                              LA 

nulla ci appartiene ormai, 
               FA# -              DO# -  

ecco i frutti della terra 
                   RE                  MI 

che Tu moltiplicherai… 
LA                        MI  

Ecco queste mani: 
             RE                    LA 

puoi usarle, se lo vuoi, 
         FA# -                  DO# - 

per dividere nel mondo 
                 RE                   MI          LA 

il pane che Tu hai dato a noi. 
                               MI  

Sulle strade il vento 
        RE                 LA 

da lontano porterà, 
           FA# -                  DO# -  

il profumo del frumento 
           RE               MI 
che tutti avvolgerà. 
LA               MI  

E sarà l’Amore 
                   RE                LA 

che il raccolto spartirà, 
             FA# -               DO# -  

e il miracolo del pane 
                      RE   MI   LA 

in terra si ripeterà. 

  



351 - Tu sei 
        LA                        SIm7 

Tu sei la prima stella del mattino 
        DO#m7               RE                       SIm7 

Tu sei la nostra grande nostalgia 
         LA                     SIm           MI7          LA 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
MI              FA#m                              RE 

dopo la paura d’esserci perduti 
     SIm               LA                          MI4 MI 

e tornerà la vita in questo mare. (x2) 

 
           RE                 LA                        MI             FA#m 

Soffierà, soffierà, il vento forte della vita 
          RE                 LA                  SIm MI      LA 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te! 
          RE                 LA                        MI               FA#m 

Soffierà, soffierà, il vento forte della vita 
          FA            LA              SIm    MI    LA 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

 

Tu sei l’unico volto della pace. Tu sei 

speranza delle nostre mani Tu sei 

il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vita e gonfierà 

le vele per questo mare. 

 

Rit. x2 

 

 

 

 

353 - Guarda quest’offerta 
         REm 
 1. Guarda questa offerta, 
         DO                     REm 
    guarda a noi, Signor: 
       SIb                    SOLm 
    tutto noi t'offriamo 
                                LA 
    per unirci a te. 

 
             REm            SOLm 
 [Rit.] Nella tua messa 
           DO                  FA 
        la nostra messa, 
            SIb             DO 
        nella tua vita 
            DO7            FA 
        la nostra vita. 

 

352 - Padre Nostro 
           SOL                 LA               SOL  SOL7 

Padre nostro che sei nei cieli, 
DO                 LA                         DO 

sia santificato il nome Tuo, 
                                  SOL 

venga il Tuo regno, 
                   RE                     SOL   SOL7 

sia fatta la Tua volontà, 
                   DO                        RE  SI- MI- 

come in cielo, così in terra, 
                    LA-                      RE  DO  SOL 

come in cielo, così in ter – ra. 
              SOL          LA               SOL   SOL7 

Dacci oggi il nostro pane, 
DO                            LA                    DO 

dacci il nostro pane quotidiano, 
                     SOL 

rimetti a noi 
                 RE   SOL  SOL7 

i nostri debiti, 
               DO     RE         SI-   MI- 

 come noi li rimettiamo 
     LA-                 RE     DO  SOL 

ai nostri debito – ri. 
                       DO                         SOL 

E non c’indurre in tentazione, 
         DO     DO-        SOL   SOL7 

ma liberaci dal male! 
                       DO                            SOL 

E non c’indurre in tentazione, 
         DO        DO-        SOL 

ma liberaci dal male! 

 

 

 

 

 

 
       REm 
 2. Che possiamo offrirti, 
      DO              REm 
    nostro creator? 
       SIb                        SOLm 
    Ecco il nostro niente, 
                                  LA 
    prendilo, o Signor. 

  



354 - 1° Corinti 13 
RE                                     LA 

Anche se io conoscessi e parlassi 
   SI-                                            SOL         LA4      LA 
la lingua di ogni creatura di Dio, 
RE                                                  LA 

anche se un giorno arrivassi a capire 
   SI-                                                 SOL         LA4     LA 
i misteri e le forze che spingono il mondo 
RE                                        LA 

anche se dalla mia bocca venissero 
   SI-                                         SOL          LA4      LA 
scienza e parole ispirate dal cielo 
RE                               LA 

e possedessi pienezza di fede 
         SI-                                   SOL     LA4      LA 
da muovere i monti e riempire le valli… 
 

              FA                       DO 

Ma non avessi la carità 
RE-                                        FA       LA 

risuonerei come un bronzo 
SIb                  DO           FA                   RE- 

se non donassi la vita ogni giorno 
        SOL-                                                     DO7 

sarei come un timpano che vibra da solo. 
 FA                                  DO 

Se non avessi la carità 
RE-                                      FA     LA 

non servirebbero a nulla 
SIb            DO               FA                RE- 

gesti d’amore, sorrisi di pace 
        SOL-                                                    DO FA  LA 

sarei come un cembalo che suona per sé. 
 

 

 

 

 

   RE                         LA 

La carità è paziente, è benigna 
SI-                                          SOL       LA4      LA 
conosce il rispetto, non cerca interesse, 
  RE                                LA                                   SI- 

la carità non s’adira del torto subito 
                                                   SOL       LA4      LA 
non serba nessuna memoria, 
  RE                         LA 

la carità non sopporta ingiustizie 
  SI-                                          SOL            LA4      LA 
dal falso rifugge, del vero si nutre, 
  RE                         LA 

la carità si appassiona di tutto, 
    SI-                             SOL                      LA4    LA 
di tutto ha speranza, di tutto ha fiducia. 
  FA                                     DO 

Non avrà fine la carità, 
  RE-                                          FA    LA 

scompariranno i profeti 
  SIb              DO               FA                RE- 

solo tre doni per noi resteranno, 
         SOL-                                  DO7 

la fede, l’amore ed ancora speranza. 
  FA                                                     DO 

Ma più importante è la carità, 
                     RE-                                   FA     LA 

più forte di ogni sapienza, 
  SIb                      DO           FA                RE- 

ciò che è perfetto verrà, sarà un mondo 
  SOL-                                              DO FA LA RE 

di gioia e di pace che ci attenderà. 

 

355 - Al cader della giornata 
SOL                            DO   SOL 

Al cader della giornata, 
      MI-  LA-  RE7               SOL 

noi leviamo i cuori a te. 
                                     DO  SOL 

Tu l’avevi a noi donata, 
   MI-          RE               SOL 

bene spesa fu per Te. 
                          DO                           SOL 

Te nel bosco e nel ruscello, 
               MI-           RE        SOL 

Te nel monte, Te nel mar. 
                                      DO          SOL 

Te nel cuore del fratello, 
                       MI-           RE7        SOL 

      Te nel mio cercai d’amar. 

 

 

 

 

I Tuoi cieli sembran prati, 

e le stelle tanti fior. 

Son bivacchi dei beati, 

stretti in cerchio al lor Signor. 

 

 

Quante stelle, quante stelle, 

dimmi Tu la mia qual è. 

Non ambisco alla più bella, 

purché sia vicino a Te. 

  



356 - Amatevi fratelli 

 
       FA  DO         SIb FA LA7 
    Amatevi fratelli 
              RE-    SOL        DO7 
    come io ho amato voi. 
    LA- FA                   RE- 
    Avrete la mia gioia 
    SIb         SOL-    DO7   FA 
    che nessuno vi toglierà. 

 

 
              LA- FA                 RE- 

 [Rit.] Avremo la sua gioia 
        SIb    SOL-               DO7   FA 
        che nessuno ci toglierà! 

 

 
     FA              DO          SIb FA  LA7 
     Vivete insieme uniti 
                 RE-          SOL         DO7 
    come il Padre è unito a me. 
    LA- FA                   RE- 
    Avrete la mia vita 
    SIb       SOL-      DO7          FA 
    se l'Amore sarà con voi. 

 

 
        LA- FA                    RE- 

        Avremo la sua vita 
           SIb   SOL-             DO7       FA 
        se l'Amore sarà con noi! 

 

 
     FA             DO           SIb  FA LA7 
     Vi dico queste parole 
                      RE-               SOL        DO7 
    perché abbiate in voi la gioia. 
    LA- FA               RE- 
    Sarete miei amici 
    SIb       SOL-       DO7           FA 
    se l'Amore sarà con voi. 

              LA- FA                 RE- 
 [Rit.] Saremo suoi amici 

           SIb   SOL-              DO7       FA 

        se l'Amore sarà con noi! 

  

 

 

357 – Cantico dei redenti  

 

RIT: MI-                  RE                 MI- 
Il Signore è la mia salvezza 
             DO             RE       MI- 
e con Lui non temo più, 
                               DO         RE      MI- 
perché ho nel cuore la certezza 
            DO             RE           MI- 
la salvezza é qui con me. 

 
       MI-          RE                  MI- 
Ti lodo Signore, perché 
                       DO        RE             MI- RE 
un giorno eri lontano da me; 
                                       MI-  DO 
ora invece sei tornato 
                   RE                 MI- 
e mi hai preso con te. 

 

RIT: Il Signore è la mia salvezza... 

 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza; 

e quel giorno voi direte: 

"Lodate il Signore, invocate il Suo 

nome!. 

 

RIT: Il Signore è la mia salvezza... 

 

Fate conoscere ai popoli 

 

tutto quello che Lui ha compiuto, 

e ricordino per sempre, 

ricordino sempre che il Suo nome è 

grande. 

 

RIT: Il Signore è la mia salvezza... 

 

Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto conoscere al mondo; 

grida forte la tua gioia, abitante di Sion, 

perché grande è con te il Signore. 

  



358-Dell’Aurora tu sorgi più bella 

 
(bassa) SOL SOL DO   DO DO RE  MI RE DO DO) 

1 

  DO                         FA                DO 

Dell'aurora tu sorgi più bella  
                                      FA              SOL 

coi tuoi raggi fai lieta la terra  
                   MI                               LAm 

e fra gli astri che il cielo rinserra  
                   RE                                SOL 7 

non v'è stella più bella di te.  
RIT.    DO                        FA 

Bella tu sei qual sole,  
SOL                              DO 

bianca più della Luna  
   LA   7                  REm 

e le stelle più belle,  
                    DO           FA     SOL  7 

non son belle al par di te.  
DO                               FA 

Bella tu sei qual sole, 
SOL                             DO 

bianca più della Luna  
 LA   7                    REm 

e le stelle più belle,  
                    DO           SOL      DO 

non son belle al par di te. 
 

2 

     DO                       FA          DO 

Ti incoronano dodici stelle,  
                            FA                 SOL 

della luna si incurva l'argento;  
                MI                                    LAm 

ai tuoi piè spiega l'alito il vento,  
                   RE                                      SOL 7 

il tuo manto ha il colore del mar. RIT.  

 

3 

                      DO                      FA               DO 

Gli occhi tuoi son più belli del mare,  
                                            FA                 SOL 

la tua fronte ha il colore del giglio,  
             MI                               LAm 

le tue gote baciate dal Figlio  
                   RE                                       SOL 7 

son due rose e le labbra son fior. RIT. 

 

 

 

 

 

 

359 - Sei grande Dio 

 
[Intro]  MI   SI7   DO#m   SI7   MI   SI7   DO#m   SI7 

 

     SI7        MI                  DO#m                            SI7 
C'è una vita che respira in tutto 

 l'universo: 
 FA#m    SI7         MI               SI7                     MI 
è il cuore del mondo, delle sue creature, 
                    FA#m7                SI7            MI  LA MI 
che grida forte questa sua canzone. 

 
               MI 
 [Rit.] Sei grande Dio, 
                                   LA                             MI 
        sei grande come il mondo mio. 
                                                         FA#m 
        Sei immenso come il cielo, 
                             SI7                                               MI LA 
     come il cuore d'ogni madre della terra 
            MI 
        Sei grande Dio, 
                                    LA                             MI 
        sei grande come il mondo mio. 
                                                           FA#m 
        Sei immenso come il cielo, 
                             SI7                                              MI  LA 
     come il cuore d'ogni madre della terra 
 

 

 SI7     MI                     DO#m                                 SI7 
Io ti porto il mio mondo pieno di  

problemi 
FA#m  SI7             MI       SI7                               MI 
ti porto il mio cuore anche se nel suo 

dolore 
                 FA#m7                SI7               MI  LA MI 
ti grida forte questa sua canzone. 

 

 
SI7          MI                DO#m                                 SI7 
Le speranze noi t'offriamo Dio 

 dell'universo 
FA#m  SI7         MI            SI7                           MI 
le attese del mondo del tuo popolo 

 Signore 
                        FA#m7                SI7             MI  LA MI 
che loda e canta questa sua canzone. 

  



360 - Dov’è Carità e Amore 
 
     SI7           MI       LA          MI 
[Rit.] Dov'è carità e amore, 
         LA           SI7 MI 
       qui c'è Dio. 
 

     MI                  LA          MI 
Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore: 
LA MI                 LA                    SI 
godiamo esultanti nel Signore! 
        MI                  LA              SI         (LA) MI 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
SI7 MI                       SI7              LA           SI7 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

     MI                  LA          MI 
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
LA MI                 LA                    SI 
evitiamo di dividerci tra noi: 
        MI                  LA         SI         (LA) MI 
via le lotte maligne, via le liti, 
SI7 MI                       SI7              LA           SI7 
e regni in mezzo a noi Cristo, Dio. 
 

     MI                  LA          MI 
Chi non ama resta sempre nella notte 
LA MI                 LA                    SI 
e dall'ombra della morte non risorge; 
        MI                     LA             SI         (LA) MI 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
SI7 MI                          SI7       LA       SI7 
noi saremo veri figli della luce. 
 

     MI                  LA          MI 
Nell'amore di colui che ci ha salvati, 
     LA   MI          LA         SI 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
        MI                  LA                SI   (LA) MI 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
SI7 MI                         SI7           LA       SI7 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 

     MI                  LA          MI 
Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
LA MI                 LA                    SI 
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
        MI                  LA                  SI       (LA) MI 
ogni popolo dimentichi rancori, 
SI7 MI                         SI7              LA      SI7 
ed il mondo si rinnovi nell'amore. 
     MI                  LA          MI 

Fa' che un giorno contempliamo il tuo  

volto 

 
LA MI                        LA                        SI 
nella gloria dei beati, Cristo, Dio, 
        MI                  LA              SI         (LA) MI 
e sarà gioia immensa, gioia vera, 
SI7 MI                           SI7           LA     SI7 
durerà per tutti i secoli senza fine. 

 

 

361 - Il Signore è il mio Pastore 

 
            La               Re            La 

Il Signore è il mio pastore 
            Fa#m            Sim         La 

nulla manca ad ogni attesa; 
            Do#m          Re               La 

in verdissimi prati mi pasce, 
            Re             Mi             La 

mi disseta in placide acque. 
                     La                Re          La 

     È il ristoro dell'anima mia, 
                 Fa#m        Sim             La 

     in sentieri diritti mi guida 
               Do#m              Re                 La 

     per amore del santo suo nome, 
                         Re           Mi          La 

     dietro a lui mi sento sicuro. 
                     La                Re            La 

Pur se andassi per valle oscura 
         Fa#m           Sim                     La 

non avrò da temere alcun male; 
                Do#m              Re       La 

perché sempre mi sei vicino, 
               Re              Mi            La 

mi sostieni col tuo vincastro. 
                      La                   Re              La 

     Quale mensa per me tu prepari 
                          Fa#m            Sim          La 

     sotto gli occhi dei miei nemici! 
                  Do#m       Re           La 

     E di olio mi ungi il capo: 
                      Re             Mi                       La 

     il mio calice è colmo di ebbrezza! 
                   La                 Re                 La 

Bontà e grazia mi sono compagne 
                 Fa#m      Sim              La 

quanto dura il mio cammino; 
      Do#m               Re            La 

io starò nella casa di Dio 
              Re                 Mi                 La 

lungo tutto il migrare dei giorni 

  



362 - A te Signor leviamo i cuori 
 

     MI-       RE                                 MI- 

A Te, Signor, leviamo i cuori; 
    DO        LA-              SI-       MI- 

a Te, Signor, noi li doniam. 
 

 MI-                                          RE               MI- 

Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 
                 DO                LA-            MI- 

è frutto santo del nostro lavoro 
  SI-                       RE                         MI- 

accettalo, Signore, e benedici. 

 
     MI-       RE                                 MI- 

A Te, Signor, leviamo i cuori … 

 

Quel vino pure che t’offre la Chiesa 

forma la gioia dei nostri bei colli: 

accettalo, Signore, e benedici. 

 
     MI-       RE                                 MI- 

A Te, Signor, leviamo i cuori … 

 

Gioie e dolori, fatiche e speranze 

nel sacro calice noi deponiamo: 

accettale, Signore, e benedici. 

 
     MI-       RE                                 MI- 

A Te, Signor, leviamo i cuori … 

 

Lacrime pie di vecchi morenti, 

dolci sorrisi di bimbi innocenti: 

accetta tu, Signore, e benedici. 

 
     MI-       RE                                 MI- 

A Te, Signor, leviamo i cuori … 

 

Eterno Padre, il sangue del Figlio 

pei vive i morti fidenti t’offriamo: 

accettalo, Signore, e benedici. 

 
     MI-       RE                                 MI- 

A Te, Signor, leviamo i cuori … 
 

 

 

 

 

363 - Abbà Padre 
DO                      RE- 

Guardami Signor, 
 FA-                          DO 

leggi nel mio cuor. 
                      SOL FA RE-        MI7 

Sono tuo figlio, ascoltami! 

 
       LA- SOL FA      DO  SOL FA 

Abbà Padre, Abbà Padre, 
    DO         RE-        MI7 

Abbà, Abbà, Abbà. 
       LA- SOL FA      DO  SOL FA 

Abbà Padre, Abbà Padre, 
   DO          RE-        FA- DO 

Abbà, Abbà, Abbà. 

 

Più solo non sarò, 

a Te mi appoggerò. 

Sono tuo figlio, abbracciami! 

 

Per ogni mio dolor, 

la pace invocherò. 

Sono tuo figlio, guariscimi! 

 

Grazie a te Signor 

per questo immenso amor. 

Siamo tuoi figli, Alleluia! 

 

364 - Eirene 
RE             FA#-     SOL                    RE 
Dolce cala la pace qui tra noi; 
                 FA#-      SOL                   RE 
bosco dorme e da lassù ancora 
                 FA#-        SOL                  SOL- 
ascolta nostra la dolce preghiera 

      RE          FA#-         SOL         SOL-  LA 

scendi notte, va via la paura. 

 

Bianca luna la notte tingi tu; 

quante stelle risplendon lassù. 

Dimmi Dio doman dove saremo 

porteremo amor dove non c'è. 

 

Porta il vento la dolce preghiera. 

Fa che giunga lontano questa sera 

che il silenzio sia pace ed un sorriso 

splenda il sole doman su ogni viso.  

  



 

365 - Maranathà, vieni Signor 
 

              FA LAm REm                 LAm 
 [Rit.] Maranatha, vieni Signor 
                                   SIb                                    FA 
        verso te, Gesù, le mani noi leviam. 
           FA LAm REm                 LAm 
        Maranatha, vieni Signor, 
                                       SIb                           FA 
        prendici con te e salvaci Signor. 
 

             FA                                     DO 
[1.] Guardo verso le montagne, 
       FA                                      DO 
     donde mi verrà il soccorso, 
              FA                              SOLm 
     il soccorso viene da Dio, 
        FA                                           SOLm 
     che ha creato il mondo intero. 
 

 [2.] Sorgi con il tuo amore, 

      la tua luce splenderà, 

      ogni ombra svanirà 

      la tua gloria apparirà. 
 

 [3.] Santo è il nostro Signor, 

      il peccato egli portò, 

      dalla morte ci salvò, 

      e la vita a noi donò. 
 

 [4.] Mio Signor son peccatore, 

     a te apro il mio cuore, 

     fa di me quello che vuoi 

     e per sempre in te vivrò. 
 

[5.] La Parola giungerà 

     sino ad ogni estremità, 

     testimoni noi sarem 

     della tua Verità. 
 

[6.] Tu sei la mia libertà 

     solo in te potrò sperar, 

     ho fiducia in te Signor, 

     la mia vita cambierai. 
 

[7.] Mi consegno a te Signor, 

     vieni dentro il mio cuor, 

     ti ricevo o Salvator, 

     tu sei il mio liberator. 

 

 

 

[8.] Benedici o Signor, 

     sii custode ai nostri cuor, 

     giorno e notte veglierai 

     e con noi sempre sarai. 
 

[9.] Ringraziamo te Signor, 

     a te, Padre creator, 

     allo Spirito d'Amor, 

     vieni presto o Signor. 

 

 

 

 

366 - Guarda che bianca luna 

 

 
MI-                                                       LA-7   MI- 

Guarda che bianca luna nel cielo vedi, 
                                  SI 
somiglia a te, fratellino. 
MI-                                                                LA-7   MI- 
Guarda, par che sorrida, non ha paura, 
                                SI7   MI+ 
vorrei andarle vicin! 
SOL                           RE 
Son boccioli di rosso fior 
MI-                                  SI 
Quei punti accesi che stan lassù? 
MI- 
No, ma fratello, corri,  
      LA-7              MI-             SI          MI- 
il Branco adesso non vedo più. 

 

Un momentino ancora, Fratello Bigio 

Fammi guardare nel cielo. 

Tutta la rupe è bianca, la bianca luna 

L’ha ricoperta di un vel. 

Nella Waingunga vedo brillar 

La roccia azzurra, bella, laggiù. 

Si, ma fratello corri, 

il branco adesso non vedo più. 

Lalla lalalalala lalalalala … 

Ecco una nube nera 

O bianca luna non ci sei più. 

  



367 - Noi canteremo gloria a te 
SOL             MI-        DO RE        SOL 

Noi canteremo gloria a Te, 
  SI-                 MI-      LA- DO#dim RE 

Padre che dai la v i – i t a 
 MI-            LA-       DO RE 7 SOL  

Dio d’immensa carità, 
RE  SOL MI-    DO LA- SOL RE 7 SOL 
Tri ni  tà      infinita. 

 

2 Tutto il creato vive in Te, 

segno della tua gloria, 

tutta la storia ti darà 

onore e vittoria. 

 

3 La tua parola venne a noi, 

annuncio del tuo dono: 

la Tua promessa porterà 

salvezza e perdono. 

 

4 Dio si è fatto come noi, 

è nato da Maria: 

Egli nel mondo ormai sarà 

verità, vita e via. 

 

5 Cristo è apparso in mezzo a noi, 

Dio ci ha visitato: 

Tutta la terra adorerà 

quel Bimbo che ci è nato. 

 

6 Cristo il Padre rivelò, 

per noi aprì il suo cielo: 

egli un giorno tornerà 

glorioso nel suo regno 

 

7 Manda, Signore, in mezzo a noi, 

manda il consolatore: 

lo Spirito di Santità, 

Spirito dell’amore. 

 

8 Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 

vieni nella tua casa: 

dona la pace e l’unità, 

raduna la Tua Chiesa. 

 

 

 

368 - Pane del cielo 
DO   RE-   FA   DO 

 
DO               MI-      FA               DO 

Pane del cielo sei Tu Gesù, 
LA-              RE- FA                             DO 

via d'amore, Tu ci fai come Te. 

 
   FA                              RE-                       SOL 

1. No, non è rimasta fredda la terra: 
      MI-               FA                DO 

    Tu sei rimasto con noi 
       FA                         DO 

    per nutrirci di Te, 
      LA-          SOL 

    pane di vita 
       LA-                 SOL                          MI- 

    ed infiammare col tuo amore 
      SOL          FA  DO 

    tutta l'umanità. 

 
     FA                         RE-                         SOL 

2. Sì, il cielo è qui su questa terra: 
      MI-              FA                 DO 

    Tu sei rimasto con noi, 
       FA                           DO 

    ma ci porti con te, 
      LA-              SOL 

    nella tua casa 
      LA-                SOL                        MI- 

    dove vivremo insieme a Te 
     SOL           FA   DO 

    tutta l'eternità. 

 
      FA                                 RE-                    SOL 

3. No, la morte non può farci paura: 
      MI-                   FA             DO 

    Tu sei rimasto con noi 
      FA                       DO 

    e chi vive di Te 
      LA-                    SOL 

    vive per sempre. 
       LA-                   SOL                             MI- 

    Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
      SOL              FA          DO 

    Dio in mezzo a noi. 

  



369 - Purificami, o Signore 
RE-            SOL-        LA- RE- 

Purificami, o Signore, 
                   DO7                    FA LA7 

sarò più bianco della neve. 

 
             RE-      SIb      SOL-                     DO 

1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, 
      RE-            SIb                DO                           FA 

    nel tuo affetto, cancella il mio peccato 
          LA-                RE-                LA- 

    e lavami da ogni mia colpa, 
           FA                    SOL                  LA- 

    purificami da ogni mio errore. 
 

          RE-        SIb        SOL-            DO 

2. Il mio peccato, io lo riconosco, 
       RE-          SIb                DO            FA 

    il mio errore mi è sempre dinanzi, 
       LA-               RE-                                         LA- 

    contro te, contro te solo ho peccato; 
                             FA                     SOL                       LA- 

  quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho 

fatto 

 
           RE-        SIb                SOL-         DO 

3. Così sei giusto nel tuo parlare 
          RE-                   SIb            DO FA 

    e limpido nel tuo giudicare; 
       LA-           RE-                       LA- 

    ecco malvagio sono nato, 
                  FA                                SOL                   LA- 

    peccatore mi ha concepito mia madre. 

 
        RE-               SIb        SOL-          DO 

4. Ecco, ti piace verità nell'intimo 
       RE-            SIb                   DO            FA 

    e nel profondo mi insegni sapienza. 
                        LA-                      RE-                 LA- 

    Se mi purifichi con issopo sono 

limpido 
                   FA                          SOL                    LA- 

    se mi lavi, sono più bianco della neve. 

 
       RE-            SIb     SOL-               DO 

5. Fammi udire gioia e allegria: 
                   RE-              SIb            DO          FA 

    esulteranno le ossa che hai fiaccato; 
                             LA-          RE-                     LA- 

    dai miei errori nascondi il tuo volto 
                  FA       SOL                   LA- 

    e cancella tutte le mie colpe. 

 

 
        RE-        SIb                             SOL-   DO 

6. Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
             RE-          SIb              DO              FA 

    rinnova in me uno spirito fermo; 
                        LA-              RE-                      LA- 

    non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
                      FA                         SOL                         LA- 

    non mi togliere il tuo Spirito di 

santità. 

 
           RE-         SIb                 SOL-             DO 

7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza, 
             RE-            SIb           DO                 FA 

    sorreggi in me uno spirito risoluto. 
                      LA-                 RE-                  LA- 

    Insegnerò ai peccatori le tue vie 
                      FA                  SOL           LA- 

    e gli erranti ritorneranno a te. 

 
     RE-                       SIb               SOL-                   DO 

8. Liberami dal sangue, o Dio, mia 

salvezza 
                           RE-                SIb       DO          FA 

    e la mia lingua griderà la tua giustizia. 
           LA-                RE-                 LA- 

    Signore, aprirai le mie labbra, 
                     FA                        SOL                 LA- 

    la mia bocca annuncerà la tua lode. 

 
             RE-           SIb        SOL-            DO 

9. Le vittime non ti sono gradite: 
                   RE-                   SIb         DO            FA 

    se ti offro un olocausto non lo vuoi; 
                     LA-                            RE-                   LA- 

    la mia vittima è il mio spirito affranto: 
                   FA                                 SOL               LA- 

 non disprezzi un cuore affranto e 

umiliato 

 
           RE- SIb             SOL-                DO 

10. Sia gloria al Padre Onnipotente, 
             RE-              SIb                        DO FA 

     al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
                 LA-          RE-             LA- 

     allo Spirito Santo, Amore 
               FA                 SOL         LA- 

     nei secoli dei secoli. Amen. 

  



370 - Vieni, Spirito d’amore   
 
             MI-                          LA-                 

Rit.   Vieni,  vieni,  Spirito  d’amore 
             MI-                                     SI7 
ad  insegnar  le  cose  di  Dio. 
   MI-                       LA- 

Vieni,  vieni,  Spirito  di  pace  
           MI-                                        SI7 
a  suggerir  le  cose  che  Lui 
                            MI- 
ha  detto  a  noi. 
 

                                               LA-  

Noi  ti  invochiamo,  Spirito  di  Cristo,   
   MI-                                      SI7 
vieni  Tu  dentro  di  noi. 
   MI-                                       LA- 

Apri  i  nostri  occhi,  fa  che  noi   
                     MI-                                              SI7 

vediamo  la  bontà  di  Dio  per  noi. 

 

Rit.   Vieni,  vieni… 
 

                                        LA- 

Vieni,  o  Spirito  dai  quattro  venti 
     MI-                                                SI7 

e  soffia  su  chi  non  ha  vita. 
    MI-                                   LA- 

Vieni,  o  Spirito  e  soffia  su  di  noi 
                    MI-                               SI7 

perché  anche  noi  riviviamo. 

 

Rit.   Vieni,  vieni… 
 

                                      LA- 

Insegnaci  a  sperare,  insegnaci  ad 

amare, 
  MI-                                            SI7 
insegnaci  a  lodare  Iddio. 
  MI-                                          LA- 

Insegnaci  a  pregare,  insegnaci  la  via,  
     MI-                              SI7 
insegnaci  Tu  l’unità. 

 

Rit.   Vieni,  vieni… 

 

 

 

 

 

 

371 - Mira il tuo popolo 
SI-                                                             RE 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
           SOL        RE             LA          SI- 

che pien di giubilo oggi ti onora, 
           SOL       RE             LA           SI- 

che pien di giubilo oggi ti onora. 
 RE                                                                MI- 

Anch’io festevole, corro ai tuoi piè. 
 SOL  LA    RE              SOL LA    RE 

O Santa Vergine, pre--ga per me! (x2) 
 

Il pietosissimo tuo dolce cuor 

egli è rifugio al peccatore. 

Egli è rifugio al peccatore. 

Tesori e grazie racchiude in sé. 

O Santa Vergine, prega per me! (x2) 
 

In questa misera valle infelice 

tutti t’invocano soccorritrice, 

tutti t’invocano soccorritrice: 

questo bel titolo conviene a te. 

O Santa Vergine, prega per me! (x2) 
 

Del vasto oceano propizia stella 

ti vedo splendere sempre più bella, 

ti vedo splendere sempre più bella, 

al porto guidami per tua mercé. 

O Santa Vergine, prega per me! (x2) 
 

Pietosa mostrati coll’alma mia, 

Madre dei misteri santa Maria. 

Madre dei misteri santa Maria. 

Madre più tenera di te non v'è. 

O Santa Vergine, prega per me! (x2) 
 

 

A me rivolgiti col dolce viso, 

regina amabile del Paradiso, 

regina amabile del Paradiso: 

Te potentissima l'Eterno fé. 

O Santa Vergine, prega per me! (x2) 
 

 

Nel più terribile, estremo agone, 

fammi tu vincere il rio dragone, 

fammi tu vincere il rio dragone. 

Propizio rendimi il sommo re. 

O Santa Vergine, prega per me! (x2) 

  



372 - Andiamo, già pastori 

 
            MI- 

   a.  Andiamo già pastori! 
                                           SI7 
       Andiamo a Betlem! 

       oggi è nato un bimbo, 
                                            MI- 

       si chiama Emanuel, 

       si chiama Emanuel, 
                                        SI7 

       si chiama Emanuel: 

       andiamo già pastori! 
                                         MI- 

       Andiamo a Betlem! 

 
                                        LA- 

   c.  I poveri già cantano, 
                   SI7                MI- 

        i piccoli già ridono! 
                                        LA- 

   a.  I poveri già cantano, 
                   SI7                MI- 

        i piccoli già ridono! 

 
                                            LA-        SI7                    MI- 

C.+a.  Allegria, allegria, allegria,  

allegria,  
                                      LA- 

       allegria, allegria, 
                          SI7                    MI- 
       oggi è nato il Salvator! 

 
            MI- 

   a.  Andiamo già pastori... 

 
                                        LA- 

   c.  Sua madre è Maria, 
                   SI7                MI- 

        suo padre è Giuseppe. 
                                        LA- 

   a.  Sua madre è Maria,  
                   SI7                MI- 

        suo padre è Giuseppe. 

 
                                            LA-   

      SI7                    MI- 

C.+a. Allegria, allegria, allegria,  

allegria... 

 

 

 

373 - Vieni dal libano 
            MI-                          RE 

   C.  Vieni dal Libano, mia sposa, 
          MI-              RE              MI- 

       vieni dal Libano, vieni! 
           MI-                                      RE 

       Avrai per corona le vette dei monti, 
          MI-           RE                 MI- 

       le alte cime dell'Ermon. 
           MI-                             RE 

       Tu m'hai ferito, ferito il cuore 
           MI-    RE              MI- 

       o sorella mia sposa. 
           MI-                         RE 

       Vieni dal Libano, mia sposa, 
           MI-              RE            MI- 

       vieni dal Libano, vieni! 
 

 
                 MI-              SOL                               LA  

C.+A.  Cercai l'amore dell'anima mia, 
                    LA-                    MI- 

       Lo cercai senza trovarlo; 
                             SOL                                  LA 

       Trovai l'amore dell'anima mia, 
                       DO                      RE                           MI- 

       L'ho abbracciato, non lo lascerò mai 
 

   C.  Io appartengo al mio diletto 

       ed egli è tutto per me; 

       vieni usciamo alla campagna, 

       dimoriamo nei villaggi. 

       Andremo all'alba nelle vigne, 

       vi raccoglieremo i frutti. 

       Io appartengo al mio diletto 

       ed egli è tutto per me. 
 

C.+A.  Cercai l'amore dell'anima mia... 
 

   C.  Alzati in fretta, mia diletta, 

       vieni, colomba, vieni! 

       L'inverno ormai è già passato 

       il canto della tortora si ode. 

       I fiori son tornati sulla terra, 

       il grande sole è venuto. 

       Alzati in fretta, mia diletta, 

       vieni, colomba, vieni! 

  



374 - Benedetta sei tu, Maria 
Barrè al II tasto 

 

    LA-              SOL    LA- 

C.  Benedetta sei tu, Maria, 

                      SOL      LA- 

    fra tutte le donne, Maria! 

                             SOL     LA- 

    E benedetto è il frutto, Maria, 

                             SOL     LA- 

    il frutto del tuo seno, Gesù. 

    FA               MI 

    Maria, tu hai creduto! 

 

    LA- 

A.  E COM'È MAI 

      CHE LA MADRE DEL SIGNORE 

                   SOL 

      VIENE PRESSO DI ME, 

                       LA- 

      E COM'È MAI? 

 

     LA-                                            MI 

C.  Perché appena ho sentito la tua voce 

    RE-                                         MI 

     qualcosa si è mosso dentro di me, 

                RE-                         MI 

     il mio bimbo ha esultato di gioia! 

 

 

      LA-                       FA 

A.  MARIA, BEATA MARIA, 

    TU HAI CREDUTO 

                                         MI 

    ALLA PAROLA DEL SIGNORE! 

 

    LA- 

    E COM'È... 

 

 

 

 

 

 

 

 

375 - Benedetta sei tu, Maria 
 

 

    SI-              LA     SI- 

C.  Benedetta sei tu, Maria, 

                      LA       SI- 

    fra tutte le donne, Maria! 

                             LA      SI- 

    E benedetto è il frutto, Maria, 

                             LA      SI- 

    il frutto del tuo seno, Gesù. 

    SOL               FA# 

    Maria, tu hai creduto! 

 

    SI- 

A.  E COM'È MAI 

      CHE LA MADRE DEL SIGNORE 

                   LA 

      VIENE PRESSO DI ME, 

                       SI- 

      E COM'È MAI? 

 

     SI-                                            FA# 

C.  Perché appena ho sentito la tua voce 

    MI-                                         FA# 

     qualcosa si è mosso dentro di me, 

                MI-                         FA# 

     il mio bimbo ha esultato di gioia! 

 

 

      SI-                       SOL 

A.  MARIA, BEATA MARIA, 

    TU HAI CREDUTO 

                                         FA# 

    ALLA PAROLA DEL SIGNORE! 

 

    SI- 

    E COM'È... 

  



376-Santo santo santo-osanna delle palme 

(e Tempo Pasquale) 

Barrè al III tasto 

 
        RE- 

A.  Santo, santo, santo 
     SOL- 

    santo, santo, santo 
      LA 

    santo, santo, santo! 
      SOL-              LA 

    santo è il Signor 
      SOL-         LA 

    Jahvè Sabaoth 
      SOL-               LA 

    Jahvè Sabaoth. 

 
        RE-       SOL-      RE- 

C.  I cieli e la terra 
                  SOL- 

    Sono pieni 
                  LA 

    Sono pieni di te! 

 
        RE- 

A.  Osanna, osanna 
    LA7             

    osanna, osanna   (2 V.) 
    SOL- 

    osanna nell'alto dei cieli 
                            LA 

    osanna, osanna! 

 
        RE-     SOL- 

C.  Benedetto  
                                RE- 

    È colui che viene 
                               SOL- 

    È colui che viene 
                                        LA 

    Nel nome del Signor. 

 
        RE- 

A. Osanna, osanna... 

 

 

 

 

 
 

 

 

377-Santo santo santo-osanna delle palme 

(e Tempo Pasquale) 

Barrè al I tasto 

 
        MI- 

A.  Santo, santo, santo 
     LA- 

    santo, santo, santo 
      SI 

    santo, santo, santo! 
      LA-               SI 

    santo è il Signor 
      LA-           SI 

    Jahvè Sabaoth 
      LA-                SI 

    Jahvè Sabaoth. 

 
        MI-       LA-       MI- 

C.  I cieli e la terra 
                  LA- 

    Sono pieni 
                  SI 

    Sono pieni di te! 

 
        MI- 

A.  Osanna, osanna 
    SI7             

    osanna, osanna   (2 V.) 
    LA- 

    osanna nell'alto dei cieli 
                            SI 

    osanna, osanna! 

 
        MI-     LA- 

C.  Benedetto  
                                MI- 

    È colui che viene 
                               LA- 

    È colui che viene 
                                        SI 

    Nel nome del Signor. 

 
        MI- 

A. Osanna, osanna... 

  



378 - Urì, urì, urà. 
 
        MI-                       SI7 

A.  Urì, urì, urì, urà, 
                                 MI-  

    urì, urì, urì, urà, 
                                  SI7 

    urì, urì, urì, urà,   (2 V.) 
                                                                                     MI- 

    pam pam, pam pam, pam parapam 

pam,  
                                                                                      SI7 

    pam pam, pam pam, pam parapam 

pam,  
                         MI- 

    laralalalala. 

 
                                                       SI7 

C.  Un bimbo piccino nascerà, 
                                   MI- 

    un bimbo piccolino. 

 
                                                     SI7 

A.  Un bimbo piccino nascerà, 
                                  MI- 

    un bimbo piccolino. 

 
                                                                 SI7 

C.  Come si chiamerà? Emmanuel. 

 
                                                                   MI- 

A.  Come si chiamerà? Emmanuel. 
                                                              SI7 

    come si chiamerà? Emmanuel. 
                                          MI- 

    vieni, bambino, vien. 

 

    urì... 

 

C.  Sua madre Maria sta a Betlem, 

    suo padre è falegname. 

 

A.  Sua madre Maria sta a Betlem 

    suo padre è falegname. 

 

‘C. Come si chiamerà... 

 

 

 

379 - Ama e capirai 
 
LA                 RE                    LA 
Sempre ho chiesto il perché, 
                     RE                     MI7 
sempre ho domandato a te: 
LA            RE                      LA 
"Dimmi perché c'è il dolor 
                                  MI7       LA 
quando il mondo cerca amor". 

 
              RE                          RE7 
Una parola solo mi hai dato, 
                 SOL                 LA7 
come risposta ai miei perché; 
                            RE                        SI- 
mi hai detto: "Ama se vuoi capire, 
                  FA#-                       LA7 
vedrai la luce sgorgare in te" 

 
RE              SOL             RE 
"Ama - ancora dici a me - 
            SOL             LA7 
ama e capirai perché, 
RE            SOL                 RE 
ama, non resterà il dolor, 
          LA7     RE 
troverai l'amor". 

  



380 - OH HAPPY DAY 
 

SOL  DO/SOL DO/SOL  DO/SOL  RE 
 

          SOL            DO/SOL 

Oh, happy day (Oh, happy day) 
          SOL            MI7 

Oh, happy day (Oh, happy day) 
           LAm7              RE7 

When Jesus washed (When Jesus washed) 
            LAm7              RE7 

Oh when He washed (When Jesus washed) 
           LAm7              RE7 

When Jesus washed (When Jesus washed) 
               SOL            DO          SOL 

He washed my sins away (Oh, happy day) 
    SOL                  DO/SOL 

Oh, happy day (Oh, happy day) 
    SOL                  DO/SOL 

Oh, happy day (Oh, happy day) 
    SOL                  MI7 

Oh, happy day (Oh, happy day) 
           LAm7              RE7 

When Jesus washed (When Jesus washed) 
            LAm7              RE7 

Oh when He washed (When Jesus washed) 
           LAm7              RE7 

When Jesus washed (When Jesus washed) 
                   SOL            DO/SOL 
He washed my sins away (Oh, happy day) 
           SOL                  RE7 

Oh, it's a happy day (Oh, happy day) 

 
             SOL 

He taught me how (He taught me how) 
   DO/SOL             SOL    

To watch and fight and pray 
DO/SOL   SOL    RE7 
Watch and pray 
           SOL     DO   SOL 

And live rejoicing every day 
DO/SOL SOL   RE7 

Every   day 

 
          SOL            DO/SOL 

Oh, happy day (Oh, happy day) 
          SOL            MI7 

Oh, happy day (Oh, happy day) 

 

 

 

 
           LAm7              RE7 

When Jesus washed (When Jesus washed) 
            LAm7              RE7 

Oh when He washed (When Jesus washed) 
           LAm7              RE7 

When Jesus washed (When Jesus washed) 
                   SOL            DO/SOL 

He washed my sins away (Oh, happy day) 
    SOL                  RE7 

Oh, happy day (Oh, happy day) 
 

             SOL 

He taught me how (He taught me how) 
   DO/SOL             SOL    

To watch and fight and pray 
DO/SOL   SOL    RE7 

Watch and pray 
           SOL     DO/SOL SOL 

And live rejoicing every  day 
DO   SOL   RE7 

Every day 

 
          SOL7           DO7     

Oh, happy day (Oh, happy day) 
          SOL7           DO7     

Oh, happy day (Oh, happy day) 
          SOL7           DO7     

Oh, happy day (Oh, happy day) 
          SOL7           DO7     

Oh, happy day (Oh, happy day)... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



381 - Adeste Fideles 

 

        FA    DO     FA   DO             FA   DO           FA   SIb       FA       DO 

A – de – ste     fi – de – les   læ – ti          tri – un – phan – tes: 

        RE-  DO   SOL7   DO FA DO  FA   DO SOL7   DO 

ve – ni – te     ve  –  ni   –   te   in   Be   –   thlem. 

FA      SIb  FA  DO7 FA   DO     LA7  RE  SOL  DO  SOL7 DO 

Na – tum vi – de – te  Re – gem an – ge –  lo   –    rum. 

 

FA   DO   FA  DO7   FA     DO         FA   DO FA    SIb   FA    DO 

Venite     a – do – re – mus,      venite    a – do – re - mus, 

FA    SIb    FA DO SOL7  DO FA SIb     FA  DO7    FA 

ve –  n i – te   a – do –  re  –  mus   Do  –  minum. 

 

en grege relictuo, humiles ad cunas 

vocati pastores, approperant: 

et nos ovanti gradu festinemus. 

 

Aeterni parentis splendorem aeternum 

velatum sub carne videbimus: 

Deum infantem, pannis involutum. 

 

 

 

382 - Adeste Fideles 

 

   FA               DO         FA                    DO  

Adeste     fideles   læti triunphantes: 

     RE-           DO     SOL7     DO 

venite     venite in Bethlem. 

FA      SIb FA  DO7  FA  DO     LA7  RE   SOL  DO SOL7 DO 

Na – tum vi – de – te  Re – gem an – ge –  lo   –    rum. 

 

FA   DO7    FA   DO   FA        SIb   FA  DO 

Venite adoremus,   venite  adoremus, 

   SIb     DO SOL7 DO FA SIb     FA     DO7    FA 

venite   a – do –  re  -  mus   Do – mi – num. 

 

en grege relictuo, humiles ad cunas 

vocati pastores, approperant: 

et nos ovanti gradu festinemus. 

 

Aeterni parentis splendorem aeternum 

velatum sub carne videbimus:   

Deum infantem, pannis involutum. 

  



383 - Essere speranza 

 
RE                                     RE4                      RE    RE4 

Quando la vita difficile ti sembrerà 
 RE                                  SOL                  LA4/7   LA7 

affievolita e offuscata la tua carità           

MI-                                   SI- 

una luce più forte che mai 
                         SOL                     RE 

dentro al cuore riscoprirai 
 

 

 

                     LA4/7  LA7           RE  RE4 

ed ogni volta ti rialzerai 
RE                                     RE4                      RE    RE4 

Quando sconfitto e perduto ti sentirai 
RE                                 SOL                        LA4/7   LA7 

ed ogni sforzo ti sembrerà inutile ormai 
                MI-                     SI- 

non temere l’oscurità 
                SOL                                RE 

non lasciarti andare perché 
                     LA4/7  LA7                    RE 

in ogni istante io sarò con te 

 

 

 
                              SI- / SOL / RE 

Figlio mio credi, 
                      MI-           SI- / LA 

respira e vivi 
  SOL                                               RE 

volgi lo sguardo al tuo cuore 
        LA             RE  RE4 

io sarò con te. 
 

 

 

 

RE                              RE4                              RE   RE4 

Essere libero e scegliere sempre potrai 
RE                             SOL                              LA4/7LA7 

e diventare speranza anche se non ne 

avrai 
                MI-                   SI- 

la tua fede risorgerà 
                     SOL                           RE 

tra i problemi e le difficoltà 
                     LA4/7  LA7           SOL 

sarai riparo dell’umanità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                SI- / SOL / RE 

Figlio mio colma 
                                  MI-           SI- / LA 

il tuo cuore di gioia 
   SOL                                         RE 

fuoco che accende la pace 
         LA             RE   

speranza sarai 
 

 

 

                         SI- / SOL / RE 
Figlio mio credi, 
                     MI-             SI- / LA 
respira e vivi 
SOL                           RE                 LA 
in ogni buio momento (io sarò con te) 
SOL                                         RE               LA 
anche nel mare in tempesta (io sarò con te) 
SOL                                     RE                  LA              RE 
sarai speranza nel mondo e io sarò con te 

 

 

  



  

384 - Astro del Ciel 
SOL 

Astro del ciel, Pargol divin 
RE7                 SOL 

mite Agnello Redentor. 
DO                            SOL 

Tu che i vati da lungi sognar 
DO                             SOL 

tu che angeliche voci annunziar. 
RE   RE7             SOL                    RE7           SOL  SOL7 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
RE  RE7             SOL                   RE7          SOL 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

  

 SOL 

Astro del ciel, pargol Divin 
RE7                  SOL 

mite Agnello Redentor, 
DO                       SOL 

Tu di stirpe regale decor, 
DO                     SOL 

Tu vergineo mistico fior. 
RE   RE7              SOL                     RE7          SOL  SOL7 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
RE  RE7               SOL                     RE7           SOL 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 
 

  SOL 

Astro del ciel, pargol Divin 
RE7                  SOL 

mite Agnello Redentor, 
DO                      SOL 

Tu disceso a scontar l’error, 
DO                             SOL 

Tu sol nato a parlare d’amor. 
RE    RE7             SOL                    RE7           SOL  SOL7 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
RE    RE7             SOL                    RE7           SOL 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

 

  



385 - Vieni ancora non tardare 

(Barrè 2)       (Intro  SI-   SOL   RE   LA4) 

 
SI-                                            SOL 

Dall'eternità la tua presenza viva e potente 
RE                                                      LA4 
Attraversa il tempo e la storia 
SI-                                                          SOL 

Riparo, luce e guida nella notte, nostra 

RE                                    LA4   LA                Sicurezza 
Vita per le ossa aride 

 
  MI- 
Tu aleggiavi sulle acque, 
SI-                          LA4  LA  
tu soffio del Padre 
MI- 
Tu colonna sei di fuoco, 
SI-                          LA4  LA  
tu brezza soave 

 
                   RE                           SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                  RE                          SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                    SOL     MI-                    SI-   LA 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                   DO                                    LA4   LA 

Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
                   RE                          SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                  RE                           SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                    SOL    MI-                    SI-   LA 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                    SOL                   MI-    LA   SI- 

Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
  ( SOL   RE   LA4   SI-) 
 
SI-                                                             SOL 

Guida con sapienza la tua Chiesa dalle 

vita  
RE                                                    LA4                 
nuova 

attraverso il tempo e la storia 
SI-                                                        SOL 

Dona a noi fortezza e gioia piena carità 

RE                                                  LA4  LA      perfetta, 

pace per chi ha fiducia in te 

 
MI- 
Tu acqua viva che disseta,  
SI-                   LA4  LA  
tu sei guarigione 
MI- 

Tu che spezzi le catene, 
SI-                       LA4  LA  
tu grazia nel cuore 
                  RE                           SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                  RE                          SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                    SOL     MI-                    SI-   LA 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                     DO                                    LA4   LA 

Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
                   RE                           SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                  RE                         SOL              SI-    LA 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                    SOL     MI-                    SI-   LA 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                    SOL              MI-     LA 

Vieni ancora, Dio Spirito 

 
SI-                                               FA#- 

Fiamma inestinguibile, lode a te 
SOL                                  LA4      LA 

Balsamo d'amore, lode a te 
DO#-                                  SOL#- 

Dono che si dona, lode a te 
  LA                              SI4         SI 

Gloria e santità, lode a te 

 
                    FA#-                LA          SI4  SI 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                    FA#-                LA          SI4  SI   DO 

Vieni ancora, non tardare, vieni 

 
                    FA                         LA#             RE-  DO 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                    FA                         LA#             RE-  DO 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                   LA#    SOL-                    RE-  DO 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                     RE#2                                 DO4  DO 

Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
                   FA                         LA#             RE-  DO 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                    FA                         LA#             RE-  DO 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                    LA#   SOL-                     RE-   DO 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                     LA#                  DO      RE-   (LA#  FA  

DO4) 

Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
                DO                 FA 

Vieni Spirito in noi 

  



386 - Lode al nome tuo 
          SOL  RE  MI – DO 

 

          SOL           RE                            MI -             DO 

(F)     Lode al nome tuo dalle terre più floride 
                        SOL                     RE                          DO              DO 

          Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
          SOL          RE                              MI -            DO 

(M)    Lode al nome tuo dalle terre più aride 
                       SOL                        RE                      DO 

          Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo 
          SOL           RE                   MI –                             DO 

Rit.   Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
          SOL                                RE                MI -                    DO 

          E quando scenderà la notte sempre io dirò 
                                       SOL                     RE                              MI - DO 

          Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo  
                                     SOL                      RE 

          Benedetto il nome del Signor 
                                   MI –              DO 

          Il glorioso nome di Gesù 
 

           SOL          RE                                       MI -                    DO 

(F)     Lode al nome tuo quando il sole splende su di me 
                             SOL                  RE                      DO                    DO 

          Quando tutto è incantevole lode al nome tuo 
          SOL            RE                                   MI -             DO 

(M)   Lode al  nome tuo quando io sto davanti a te 
                             SOL                   RE                DO                  DO 

          Con il cuore triste e fragile lode al nome tuo  
 

          SOL           RE                   MI –                             DO 

Rit.   Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
          SOL                                RE                MI -                    DO 

          E quando scenderà la notte sempre io dirò 
                                       SOL                     RE                              MI - DO 

          Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo  
                                     SOL                      RE 

          Benedetto il nome del Signor 
                                   MI –              DO 

          Il glorioso nome di Gesù 

 
                 SOL                     RE            MI -                  DO 

          Tu doni e porti via   tu doni e porti via  
                      SOL                     RE       MI -           DO          (stop) 

          ma sempre sceglierò di benedire te 
 

          SOL           RE                   MI –                             DO 

(F)    Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
          SOL                                RE                MI -                    DO 

(M)   E quando scenderà la notte sempre io dirò 
                                         SOL                     RE                              MI - DO 

(M+F) Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo (Crescente) 

  



                                     SOL                      RE 

          Benedetto il nome del Signor 
                                   MI –              DO 

          Il glorioso nome di Gesù 

 
                 SOL                     RE            MI -                  DO 

          Tu doni e porti via   tu doni e porti via  
                      SOL                     RE       MI -           DO 

          ma sempre sceglierò di benedire te 
                 SOL                     RE            MI -                  DO 

          Tu doni e porti via   tu doni e porti via  
                      SOL                     RE       MI -           DO        DO 

          ma sempre sceglierò di benedire te    (lungo)     FINALE     SOL          

 

 

387 - “Santo” 
MI-        RE        LA-         MI- 

 
                  MI-        RE         LA-         MI-       RE                     MI-       RE          LA-        MI-       RE                      MI- 

U          Santo Santo Santo Santo Santo è il Signore 

D                                                                    Santo Santo Santo Santo Santo è il Signore 
 

         RE                     MI- 
U:  Dio dell’universo 

D:  Dio dell’universo 
 

             MI-              RE                  LA-                            MI-                RE                    LA-                           MI- 
U:  I Cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria                                           (Osanna…)   

D:                                                           I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria 
 

                  (MI-)                            RE               LA-                     SI7         MI-                              RE 
U:       Osanna Osanna Osanna   Osanna Osanna 

D:  (…G l o r i a)                                                   Osanna Osanna Osanna 
 

                    DO            SI7 
U:  Nell’alto dei cieli 

D:  Nell’alto dei cieli. 
 

         MI-      RE            LA-     MI-           RE                    MI-     RE             LA-      MI-         RE                     MI- 
U:  Benedetto è, benedetto è, è colui che viene 

D:                                                            Benedetto è, benedetto è, è colui che viene 
 

                  RE                     MI- 
U:  Nel nome del Signore 

D:  Nel nome del Signore 
 

             MI-                             RE               LA-                       SI7      MI-                             RE 
U:  Osanna Osanna Osanna   Osanna Osanna 

D:                                                                     Osanna Osanna Osanna 
 

                    DO            SI7 
U:  Nell’alto dei cieli 

D:  Nell’alto dei cieli. 
 

         MI-        RE        LA-         MI-       RE                      MI-        RE                    MI 
U:  Santo Santo Santo Santo Santo è il Signore Dio dell’universo 

D:  Santo Santo Santo Santo Santo è il Signore Dio dell’universo 
  



 

388 - “Santo” 
RE-       DO        SOL-    RE- 

 
                  RE-       DO        SOL-      RE-       DO                     RE-     DO        SOL-     RE-        DO                      RE- 

U          Santo Santo Santo Santo Santo è il Signore 

D                                                                    Santo Santo Santo Santo Santo è il Signore 
 

         DO                     RE- 
U:  Dio dell’universo 

D:  Dio dell’universo 
 

             RE-              DO                  SOL-                          RE-             DO                  SOL-                     RE- 
U:  I Cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria                                           (Osanna…)   

D:                                                           I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria 
 

                  (RE-)                         DO              SIb                     LA      RE-                             DO 
U:       Osanna Osanna Osanna   Osanna Osanna 

D:  (…G l o r i a)                                                   Osanna Osanna Osanna 
 

                   SIb            LA 
U:  Nell’alto dei cieli 

D:  Nell’alto dei cieli. 
 

        RE-       DO        SOL-      RE-       DO                     RE-     DO        SOL-     RE-        DO                      RE- 

U:  Benedetto è, benedetto è, è colui che viene 

D:                                                            Benedetto è, benedetto è, è colui che viene 
 

         DO                     RE- 
U:  Nel nome del Signore 

D:  Nel nome del Signore 
 

               RE-                         DO              SIb                     LA      RE-                             DO 
U:  Osanna Osanna Osanna   Osanna Osanna 

D:                                                                     Osanna Osanna Osanna 
 

                    SIb            LA 
U:  Nell’alto dei cieli 

D:  Nell’alto dei cieli. 
 

         RE-        DO        SOL-      RE-      DO                      RE-      DO                    RE 
U:  Santo Santo Santo Santo Santo è il Signore Dio dell’universo 

D:  Santo Santo Santo Santo Santo è il Signore Dio dell’universo 
  



389 - Vieni ancora non tardare 
(Intro  SI-   SOL   RE   LA4) 

 
SI-                                            SOL 

Dall'eternità la tua presenza viva e potente 
RE                                                      LA4 
Attraversa il tempo e la storia 
SI-                                                          SOL 

Riparo, luce e guida nella notte, nostra 
RE                                    LA4   LA                       

Sicurezza 

Vita per le ossa aride 
 

  MI- 
Tu aleggiavi sulle acque, 
SI-                          LA4  LA  
tu soffio del Padre 
MI- 
Tu colonna sei di fuoco, 
SI-                          LA4  LA  
tu brezza soave 

 
 

                   RE                           SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                  RE                          SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                    SOL     MI-                    SI-   LA 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                   DO                                    LA4   LA 

Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
                   RE                          SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                  RE                           SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                    SOL    MI-                    SI-   LA 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                    SOL                   MI-    LA   SI- 

Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
  (SI-   SOL   RE   LA4) 
 
SI-                                                             SOL 

Guida con sapienza la tua Chiesa dalle vita  
RE                                                    LA4                      
nuova 

attraverso il tempo e la storia 
SI-                                                        SOL 

Dona a noi fortezza e gioia piena carità 
RE                                                  LA4  LA           

perfetta, 

pace per chi ha fiducia in te 

 
MI- 
Tu acqua viva che disseta,  
SI-                   LA4  LA  
tu sei guarigione 

MI- 

Tu che spezzi le catene, 
SI-                       LA4  LA  
tu grazia nel cuore 

 
                  RE                           SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                  RE                          SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                    SOL     MI-                    SI-   LA 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                     DO                                    LA4   LA 

Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
                   RE                           SOL            SI-    LA 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                  RE                         SOL              SI-    LA 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                    SOL     MI-                    SI-   LA 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                    SOL              MI-     LA 

Vieni ancora, Dio Spirito 

 
 

SI-                                               FA#- 

Fiamma inestinguibile, lode a te 
SOL                                  LA4      LA 

Balsamo d'amore, lode a te 
DO#-                                  SOL#- 

Dono che si dona, lode a te 
  LA                              SI4         SI 

Gloria e santità, lode a te 

 

 
                    MI                         LA             DO#-   SI 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                    MI                         LA             DO#-   SI 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                   LA     FA#-                    DO#-   SI 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                     RE                                  SI4   SI 

Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
                   MI                         LA               DO#-   SI 

Vieni ancora, Santo Spirito del Padre! 
                   MI                         LA               DO#-   SI 

Vieni ancora, fonte eterna dell'amore! 
                    LA     FA#-                     DO#-   SI 

Vieni ancora, non tardare, vieni 
                     LA     FA#-      SI         DO#-  LA  MI  SI4 

Vieni ancora, Dio Spirito in noi 
                SI                 MI 

Vieni Spirito in noi 
  



390 - Spirito Santo 

 
SI-       SOL           LA                SI- 

Vieni Spirito Santo, vieni! 
SOL               LA      SI- 

Soffio di vita vieni! 
SOL         LA             SI- 

Spirito Santo vieni! 
 

SOL           LA                   RE 

In Te rinascerò dall'alto 
SOL               LA                        RE 

nelle Tue mani come il vento 
SOL                FA#    (LA)      SI  - (LA)  SOL 

che soffia dove vuole ma non so 
                   LA                    SI-   SOL   LA 

di dove viene, dove va. 
 

SI-       SOL           LA                SI- 

Vieni Spirito Santo, vieni! 
SOL               LA      SI- 

Dono di luce vieni! 
SOL               LA      SI- 

Spirito Santo vieni! 
 

SI-       SOL           LA                SI- 

Vieni Spirito Santo, vieni! 
SOL               LA      SI- 

Forza di Dio vieni! 
SOL               LA      SI- 

Spirito Santo vieni! 
 

SI-       SOL           LA                SI- 

Vieni Spirito Santo, vieni! 
SOL               LA      SI- 

Dentro il mio cuore vieni! 
SOL               LA      SI- 

Spirito Santo vieni! 
 

SI-       SOL           LA                SI- 

Vieni Spirito Santo, vieni! 
SOL               LA      SI- 

Sulla tua Chiesa vieni! 
SOL               LA      SI- 

Spirito Santo vieni! 
 

SI-       SOL           LA                SI- 

Vieni Spirito Santo, vieni! 
SOL               LA      SI- 

Su questi eletti vieni! 
SOL               LA      SI- 

Spirito Santo vieni 

 

 

 

391 - Benedici, o Signore 
LA -                                                                    SOL 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, 
                                      LA - 
mentre il seme muore. 
DO                                                                   SOL 

Poi il prodigio, antico e sempre nuovo 
                                    FA 

del primo filo d’erba. 
           DO                        SOL            LA- 

E nel vento dell’estate, ondeggiano le 
DO               SOL                         MI    LA 

spighe; avremo ancora pane. 

 
 

RE      LA      RE       LA 

Benedici, o Signore 
SOL             RE                    MI4             MI 

questa offerta che portiamo a te. 
RE     LA        FA           DO#- 

Facci uno come il pane, 
SI-                      RE            LA 

che anche oggi hai dato a noi. 

 

Nei filari, dopo il lungo inverno, 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi trlci verdi. 

Poi i colori dell’autunno coi grappoli 

maturi; avremo ancora vino. 

 

Rit. (... come il vino ...) 

    

   Rit. (... come il pane ...) 

  



392 – Tu sei 
        DO                        RE-7 

Tu sei la prima stella del mattino 
        MI-                     FA                       RE-7 

Tu sei la nostra grande nostalgia 
         DO                     RE-           SOL7          DO 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
SOL              LA-                              FA 

dopo la paura d’esserci perduti 
     RE-               DO                          SOL4  SOL 

e tornerà la vita in questo mare. (x2) 

 
Rit. 

           FA                 DO                        SOL             LA- 

Soffierà, soffierà, il vento forte della 

vita, 
          FA                 DO                  RE- SOL      DO 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te! 
          FA                 DO                        SOL              LA- 

Soffierà, soffierà, il vento forte della 

vita, 
         SOL#          DO              RE-    SOL           DO 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

 

Tu sei l’unico volto della pace. Tu sei 

speranza delle nostre mani Tu sei il 

vento nuovo sulle nostre ali, sulle nostre 

ali soffierà la vita e gonfierà le vele per 

questo mare. 

 
Rit.( x2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393 - Invochiamo la tua presenza 
 

    MI-  DO  SOL   RE       MI-   DO   SOL   RE 
      

MI-                          DO                        SOL          RE 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
MI-                           DO                        SOL                RE 

Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
LA-                              MI-                DO                   RE 

Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 
LA-                         MI-                        DO           SI4   SI 

Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a 

te 

 
     MI-                       DO                        SOL               RE 

   Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
     MI-                        DO                       SOL              RE 

   Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
     DO                RE  SI             MI-  DO             RE 

   Vieni su noi Maranatha, vieni su noi spirito 
     MI-                         DO                      SOL              RE 

   Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
     MI-                        DO                       SOL              RE 

   Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
                                MI-              DO 

Scendi su di noi        (Intro) 

 
MI-                           DO                       SOL                 RE 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
MI-                            DO                       SOL               RE 

Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
LA-                           MI-                  DO                      RE 

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
LA-                              MI-                    DO          SI4   SI 

fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a 

te 

Rit. + 

 
MI-                          DO                       SOL                RE 

Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
MI-                         DO                       SOL    RE  LAdim 

Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
SOL-                      MIb                      SIb                  FA 

Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
SOL-                     MIb                       SIb                   FA 

Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 

 
MIb              FA   RE       SOL-    MIb            FA       

SOL- 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi spirito 
SOL-                      MIb                      SIb                   FA 

Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
SOL-                      MIb                      SIb                    FA 

Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
                            SOL-   MIb    Sib    FA 

Scendi su di noi 

  



394 - Il coraggio nei piedi 
RE 

Come Giuseppe, 
                   LA                    SI-   
che era solo un falegname 
              FA#-         SOL          
e non era mica certo  
LA                                    RE  
e prendendola per mano  
           LA                     SI-      
disse si alla sua Maria 
                               SOL    
e l’amò fino alla fine, 
                                       LA         
ecco un po’ così vorrei… 

 
RE 

Come Maria, 
                   LA                    SI-  
che era libera di andare 
              FA#-         SOL          
è rimasta nel silenzio 
LA                                    RE  
e ha abbracciato la sua storia 
           LA                     SI-      
disse si al suo bambino 
                               SOL    
e l’amo fino alla fine, 
                                       LA         
ecco un po’ così vorrei… 

 
RIT. 

    RE                                            SOL                 RE     
   In piedi nei piedi il coraggio che ho 
   SOL                           RE               SOL            RE     
   che mi porti lontano per sentire vicino 
   RE                                                    SOL                RE      
   e metto i miei piedi nella vita che c’è 
   SOL                     RE                      LA              RE     
  lì dove mi chiedi i miei piedi con Te 
   SOL                 RE                 LA              RE     
  li dove mi chiedi in piedi per Te 

 

 
RE 

Come Francesco 
                   LA                    SI-   
che ha lasciato la sua casa, 
              FA#-         SOL          
e non era mica certo 
LA                                    RE  
e ha abbracciato la sua croce 
           LA                     SI-      
come fosse la sua donna 

                               SOL    
e l’amò fino alla fine, 
                                       LA         
ecco un po’ così vorrei… 

 

 

RE 

Come Sophie, 
                   LA                    SI-   
che non si è fatta spaventare 
              FA#-         SOL          
dall’orrore della morte 
LA                                    RE  
è rimasta dritta in piedi 
           LA                     SI-      
con la Rosa Bianca in mano 
                               SOL    
e l’amò fino alla fine, 
                                       LA         
ecco un po’ così vorrei… 

 
RIT. 

 
RE 

Come Peppino, 
                   LA                    SI-   
che ha deciso di parlare 
              FA#-         SOL          
e di sciogliere catene 
LA                                    RE  
e di mettersi a contare 
           LA                     SI-      
uno ad uno i cento passi 
                               SOL    
e contò fino alla fine, 
                                       LA         
ecco un po’ così vorrei… 

 
RE 

E come me, 
                   LA                    SI-   
un po’ fragile, un po’ forte 
              FA#-         SOL          
ma non credo nella sorte 
LA                                    RE  
credo in Te e non ho paura 
           LA                     SI-      
credo in ogni Tua creatura 
                               SOL    
e lo chiedo anche ai miei piedi 
                                       LA         
di essere lì dove Tu sei… 

 
RIT. 

 



395 – Gloria nell’alto dei cieli (Gen Verde) 

 
MI          LA            DO#- SI                MI                LA          DO#-     SI 

Gloria, Gloria a Dio.     Gloria, gloria nell’alto dei cie - li. 
MI          LA             DO#-       SI         RE      LA             MI    LA RE MI 

Pace in terra agli uomi – ni       amati dal Signore   Glo - ria! 

 
LA        MI           FA#-            MI          LA      MI               RE                MI 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ado - riamo, glorifichiamo te, 
LA      MI      FA#-                  MI                      RE      SI 

ti rendiamo grazie per la tua immensa glo - ria. 
 

LA            MI    FA#-  MI LA          MI       RE      MI 

Signore Dio, glo - ria! Re del cielo, glo - ria! 
LA   MI         FA#-             MI         RE      SI       RE      SI 

Dio Padre, Dio onnipotente, glo – ria! 
 

MI         LA       DO#- SI                 MI               LA             DO#-   SI 

Gloria, Gloria a Dio. Gloria, gloria nell’alto dei cie - li. 
MI         LA                DO#-      SI     RE       LA             MI      LA RE MI 

Pace in terra agli uomi – ni       amati dal Signore   Glo - ria! 
MI                                RE           LA             MI                                          RE    LA                     MI 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
MI                                 RE                       LA                    MI 

Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
MI                             RE                              LA                         MI 

tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
MI                           RE                                LA                 SI 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

 
MI          LA            DO#- SI                MI                LA          DO#-     SI 

Gloria, Gloria a Dio. Gloria, gloria nell’alto dei cie - li. 
MI          LA             DO#-       SI         RE      LA         MI        LA RE MI 

Pace in terra agli uomi – ni       amati dal Signore   Glo - ria! 
LA              MI          FA#-             MI             LA          MI                  RE         MI 

Perché tu solo il Santo, il Signore, tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
LA         MI        FA#-               MI              RE     SI7    RE     SI7 

con lo Spirito Santo nella gloria del Pa - dre. 

 
MI          LA            DO#- SI                MI                LA          DO#-     SI 

Gloria, Gloria a Dio.     Gloria, gloria nell’alto dei cie - li. 
MI          LA             DO#-       SI         RE      LA         MI       LA RE MI 

Pace in terra agli uomi – ni       amati dal Signore   Glo - ria! 

  



396 - BENEDICAT TIBI DOMINUS 

(Benedizione a Frate Leone) 

San Francesco d'Assisi 

 

RE          SOL               RE              LA 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te 

 RE                   SOL        RE             LA 

Ostendat faciem suam tibi et misereatur 

tui 

     SOL                 LA      RE 

Convertat vultum suum ad te 

              SOL  LA4 LA 

et det tibi pacem 

RE                 SOL  RE LA4 LA RE 

Dominus benedicat,  frater     Leo, te. 

 

 SOL    LA RE SOL   RE   LA 

(Benedi - i - cat, benedi - i – cat) 

       RE     FA#-  SI- LA    SOL 

Benedicat     tibi Do – mi – nus 

RE  (LA4) LA RE 

et     custodiat     te 

 

[SOL LA] [RE] [SOL RE] [LA] 

 

 RE         FA#-  SI-  LA   SOL 

Benedicat   tibi Do – mi – nus 

RE (LA4) LA RE 

et custodiat te 

RE       LA            RE          SOL     RE 

 Benedicat, (benedicat) benedicat, 

 (benedicat) 

           LA               SOL 

Tibi Dominus, (benedicat) 

              LA 

Tibi Dominus (et custodiat te) 

MI            LA               MI               SI 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te 

    MI                          LA  MI            SI 

Ostendat faciem suam tibi et misereatur  

tui 

 

 

      LA                   SI      MI  

Convertat vultum suum ad te 

                LA   SI4 SI 

et det tibi pa – cem 

MI                 LA MI SI4  SI  MI 

Dominus benedicat, frater Leo, te. 

 

       LA SI  MI       LA MI SI 

Benedi - i - cat, benedi - i - cat 

      MI    SOL#- DO#- SI    LA 

Benedicat tibi      Do  - mi – nus 

MI (SI4) SI MI 

et custodiat te 

 

[LA SI] [MI] [LA SI] [SI] [ 1 battuta ] 

 

     MI     SOL#-  DO#-  SI   LA 

Benedicat tibi        Do - mi – nus 

MI (SI4) SI MI 

et custodiat te 

 

[MI SOL#-] [DO#- SI LA ] 

 

MI (SI4) SI MI 

et custodiat te 
  



397 - GLORIA NELL'ALTO DEI CIELI (Gen Verde) 

 
RE          SOL           SI-  LA                RE                SOL         SI-     LA 

Gloria, Gloria a Dio.     Gloria, gloria nell’alto dei cie - li. 
RE          SOL            SI-       LA         DO   SOL       RE       SOL DO RE 

Pace in terra agli uomi – ni    amati dal    Signor   Glo - ria! 

 
SOL       RE           MI-            RE          SOL      RE               DO               RE 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ado - riamo, glorifichiamo te, 
SOL     RE      MI-                  RE                      DO      LA 

ti rendiamo grazie per la tua immensa glo - ria. 
 

SOL       RE      MI-    RE  SOL      RE       DO    RE 

Signore Dio, glo - ria! Re del cielo, glo - ria! 
SOL  RE      MI-                 RE      DO      LA   DO   LA 

Dio Padre, Dio onnipotente, glo – ria! 
 

RE         SOL           SI-  LA            RE                SOL         SI-    LA 

Gloria, Gloria a Dio. Gloria, gloria nell’alto dei cie - li. 
RE         SOL            SI-         LA      DO      SOL       RE     SOL DO RE 

Pace in terra agli uomi – ni    amati dal    Signor   Glo - ria! 

 
RE                                DO           SOL          RE                                          DO   SOL                   RE 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
RE                                DO                       SOL                   RE 

Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
RE                             DO                              SOL                       RE 

tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
RE                           DO                              SOL                LA   LA4/7   LA 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

 
RE         SOL           SI-  LA               RE               SOL       SI-     LA 

Gloria, Gloria a Dio. Gloria, gloria nell’alto dei cie - li. 
RE         SOL            SI-         LA         DO       SOL       RE       SOL DO RE 

Pace in terra agli uomi – ni ni    amati dal    Signor   Glo - ria! 

 
SOL       RE              MI-             RE             SOL          RE               DO         RE 

Perché tu solo il Santo, il Signore, tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
SOL       RE        MI-               RE              DO     LA7    DO    LA7 

con lo Spirito Santo nella gloria del Pa - dre. 

 
RE         SOL           SI-  LA                RE                 SOL         SI-     LA 

Gloria, Gloria a Dio.     Gloria, gloria nell’alto dei cie - li. 
RE         SOL            SI-         LA      DO     SOL       RE       SOL DO RE 

Pace in terra agli uomi – ni    amati dal    Signor   Glo - ria! 


