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La musica è la lingua dello spirito. 
La sua segreta corrente 

vibra tra il cuore di colui che canta 
e l’anima di colui che ascolta. 

(Kahlil Gibran) 
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ALLELUIA 
(PASSERANNO I CIELI) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Passeranno i cieli e 
passerà la terra, 
la sua Parola non passerà! 
Alleluia, alleluia! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ALLELUIA 
(CANTO PER CRISTO) 
 
1) Canto per Cristo che mi 
libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui 
rinascerà, 
alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
 
2) Canto per Cristo: in Lui 
rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui 
risorgerà, 
alleluia, alleluia! 
Rit. 
 
3) Canto per Cristo: un 
giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più 
non morirà, 
alleluia, alleluia! 
Rit. 
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SANTO (OSANNA EH) 
 
Osanna eh! Osanna eh! 
Osanna a Cristo Signor ! 
(2 v) 
 
Santo, santo osanna. 
Santo, santo osanna. 
Rit. 
 
I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di te. 
I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di te. 
Rit. 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor. 
Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor. 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OGNI MIA PAROLA 
 
Come la pioggia e la neve  
Scendono giù dal cielo 
E non vi ritornano senza 
irrigare 
E far germogliare la terra, 
 
Così ogni mia parola 
Non ritornerà a me 
Senza operare quanto 
desidero, 
Senza aver compiuto ciò 
per cui l’avevo mandata. 
 
Ogni mia parola, ogni mia 
parola 
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IO VEDO LA TUA LUCE 
 
Tu sei prima d'ogni cosa,  
prima d'ogni tempo, 
d'ogni mio pensiero:  
prima della vita. 
Una voce udimmo che 
gridava nel deserto 
preparate la venuta del 
Signore. 
 
Tu sei la Parola eterna  
della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto 
per amore. 
E ti abbiamo udito 
predicare sulle strade 
della nostra 
incomprensione senza 
fine. 
 
Io ora so chi sei 
io sento la tua voce 
io vedo la tua luce 
io so che tu sei qui 
 
E sulla tua parola 
io credo nell'amore 
io vivo nella pace 
io so che tornerai. 
 
Tu sei l'apparire  
dell'immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno  
ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio 
della tua venuta 
noi abbiamo visto un 
uomo come noi. 

 
 
Tu sei verità che non 
tramonta, 
sei la vita che non muore, 
sei la via di un mondo 
nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire 
la tua tenda 
tra la nostra indifferenza 
d'ogni giorno. 
Rit. 
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AVE MARIA 
 
Ave Maria, ave 
Ave Maria, ave 
 
Donna dell’attesa e  
madre di speranza 
Ora pro nobis 
Donna del sorriso e  
madre del silenzio 
Ora pro nobis 
Donna di frontiera e  
madre dell’ardore 
Ora pro nobis 
Donna del riposo e  
madre del sentiero 
Ora pro nobis 
Rit. 
 
Donna del deserto e  
madre del respiro 
Ora pro nobis 
Donna della sera e  
madre del ricordo 
Ora pro nobis 
Donna del presente e  
madre del ritorno 
Ora pro nobis 
Donna della terra e  
madre dell’amore 
Ora pro nobis 
Rit (2 v). 
 
 

 

 

 

EMMANUEL 
 
Dall’orizzonte una grande 
luce viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il 
buio facendosi Memoria. 
E illuminando la nostra 
vita chiaro ci rivela 
che non si vive se non si 
cerca la Verità. 
 
Siamo qui sotto la stessa 
luce, sotto la sua croce,  
cantando ad una voce:  
è l’Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel, 
è l’Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel. 
 
1) 
Un grande dono che Dio ci 
ha fatto è Cristo il suo 
Figlio 
e l’umanità è rinnovata, è 
in Lui salvata. 
E’ vero uomo, è vero Dio, è 
il Pane della vita 
che ad ogni uomo ai suoi 
fratelli ridonerà.  
Rit. 
 
2) 
Noi debitori del passato, di 
secoli di storia, 
di vite date per amore di 
Santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota 
insegnano a volare, 
 



Gruppo Scout Ovada 1 

7 

 
 
di chi la storia sa cambiare 
come Gesù. 
Rit. 
 
3) 
La morte è uccisa, la vita 
ha vinto è Pasqua in tutto 
il mondo. 
Un vento soffia in ogni 
uomo lo Spirito fecondo 
che porta avanti nella 
storia la Chiesa sua sposa 
sotto lo sguardo di Maria 
comunità 
 
Rit. 
 
4) 
E’ giunta un’era di 
primavera: è tempo di 
cambiare. 
E’ oggi il giorno sempre 
nuovo per ricominciare 
per dare svolte parole 
nuove e convertire il 
cuore, 
per dire al mondo ad ogni 
uomo: Signore Gesù 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E’ BELLO LODARTI 
 
E’ bello cantare 
al Signore, 
è bello lodare 
il Tuo nome. 
E’ bello cantare 
il Tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
E’ bello cantare a Te. 
 
Tu che sei l’amore infinito 
che neppure il cielo può 
contenere 
Ti sei fatto uomo, 
Tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, 
allora 
 
Rit. 
 
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una 
per nome. 
Da mille sentieri ci hai 
radunati qui 
ci hai chiamati figli tuoi, 
allora  Rit. 
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CANTICO DELLE 
CREATURE 
 
Laudato sii o mi Signore. 
Laudato sii o mi Signore. 
Laudato sii o mi Signore. 
Laudato sii o mi Signore. 
 
E per tutte le tue creature, 
per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento e 
per l’acqua e per il fuoco. 
Rit. 
 
Per sorella madre terra ci 
alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l’erba, 
per i monti e per il mare. 
 
Rit. 
 
Perché il senso della vita è 
cantare e lodarti 
e perché la nostra vita sia 
sempre una canzone 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COME FUOCO VIVO 
 
Come fuoco vivo si 
accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci 
toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora 
in poi,  
che sei Tu in cammino 
con noi.  
 
Che la morte è vinta per 
sempre, 
che ci hai ridonato la vita 
 
1) 
Spezzi il pane davanti a noi 
 mentre il sole è al 
tramonto: 
 ora gli occhi ti vedono, 
 sei Tu ! Resta con noi. 
Rit. 
 
2) 
E per sempre ti mostrerai 
 in quel gesto d'amore: 
 mani che ancora spezzano 
 pane d'eternità. 
Rit. 
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MUSICA DI FESTA 
 
Cantate al Signore 
un cantico nuovo: 
splende la sua gloria! 
Grande è la sua forza, 
grande la sua pace, grande 
la Sua Santità! 
 
In tutta la terra, popoli 
del mondo,gridate la sua 
fedeltà! 
Musica di festa, musica 
di lode, 
musica di libertà! 
 
Agli occhi del mondo 
ha manifestato la Sua 
salvezza! 
Per questo si canti, 
per questo si danzi, 
per questo si celebri! 
Rit. 
 
Con l’arpa ed il corno, 
con timpani e flauti, 
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di 
salvezza, 
canti d’immortalità! 
Rit. 
 
I fiumi e i monti, battono le 
mani 
davanti al Signore! 
La sua giustizia giudica la 
terra 
giudica le genti! 
Rit. 

 
Al Dio che ci salva, 
gloria in eterno 
Amen! Alleluja! 
Gloria a Dio Padre, gloria a 
Dio Figlio, gloria a Dio 
Spirito! 
 
Rit. 
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BENEDICI, O SIGNORE 
 
Nebbia e freddo,  
giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio,  
antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate,  
ondeggiano le spighe; 
avremo ancora pane. 
 
Benedici, o Signore, 
questa offerta 
che portiamo a Te. 
Facci uno come il pane 
che anche oggi 
hai dato a noi. 
 
Nei filari,  
dopo il lungo inverno 
fremono le viti. 
La rugiada,  
avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno,  
coi grappoli maturi 
avremo ancora vino. 
 
Benedici, o Signore, 
questa offerta che 
portiamo a Te. 
Facci uno come il vino 
che anche oggi hai dato a 
noi 
che anche oggi hai dato a 
noi. 
 
 

 
 
TE, AL CENTRO DEL MIO 
CUORE 
 
Ho bisogno d’incontrarti 
nel mio cuore, 
di trovare Te, 
di stare insieme a Te 
unico riferimento 
del mio andare, 
unica ragione Tu,  
unico sostegno Tu, 
al centro del mio cuore  
ci sei solo Tu.  
 
Anche il cielo gira intorno 
e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo: 
è quella stella là. 
La stella polare è fissa 
ed è la sola, 
la stella polare Tu,  
la stella sicura Tu, 
al centro del mio cuore  
ci sei solo Tu.  
 
Tutto ruota intorno a Te,  
in funzione di Te 
e poi non importa 
il 'come', il 'dove' e il 'se'.  
 
Che Tu splenda sempre 
al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai 
Tu, quello che farò sarà 
soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, 
la stella polare Tu, 
al centro del mio cuore  
ci sei solo Tu.                   Rit. 
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SE M'ACCOGLI 
 
Tra le mani non ho niente 
spero che mi accoglierai 
chiedo solo di restare 
accanto a te. 
Sono ricco solamente  
dell'amore che mi dai: 
è per quelli che  
non l'hanno avuto mai. 
 
Se m'accogli, mio Signore 
altro non ti chiederò 
e per sempre la tua 
strada 
la mia strada resterà 
nella gioia e nel dolore 
fino a quando tu vorrai 
con la mano nella Tua  
camminerò. 
 
Io ti prego con il cuore,  
so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più 
che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli  
incontro a te verrò. 
Rit. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
SIAMO ARRIVATI DA 
MILLE STRADE DIVERSE 
 
Siamo arrivati da mille 
strade diverse,  
in mille modi diversi 
in mille momenti 
diversi...  
perché il Signore ha 
voluto così. (2 v)  
 
Ci ha chiamato per nome, 
 ci ha detto: "Siete liberi! 
 Se cercate la mia strada, 
 la mia strada è l'amore!".  
Rit. 
 
Ci ha donato questa casa, 
 ci ha detto:"Siate uniti! 
 Se amate la mia casa, 
 la mia casa è la pace!".  
 
Siamo arrivati da mille 
strade diverse,  
con mille cuori diversi;  
ora siamo un unico 
cuore 
perché il Signore ha 
voluto così 
ha voluto così 
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Lui sorge dall'ultimo 
estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro 
estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature 
potrà 
mai sottrarsi al suo calore.  
Rit.  
 
La legge di Dio rinfranca 
l'anima, 
la testimonianza del 
Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai giusti 
precetti 
che danno la luce agli 
occhi.  
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VIENI E SEGUIMI 
 
Lascia che il mondo vada 
per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni 
alla sua casa. 
Lascia che la gente 
accumuli 
la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi. 
 
Lascia che la barca in mare 
spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto 
chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero 
cadano 
i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi. 
 
E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto 
aprirai 
una strada nuova. 
E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto 
aprirai 
una strada nuova. 
E per questa strada va', va' 
e non voltarti indietro, va'. 
(e non voltarti indietro, va'). 
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ECCO QUEL CHE 
ABBIAMO 
 
Ecco quel che abbiamo 
nulla ci appartiene 
ormai 
ecco i frutti della terra 
che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi 
usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo 
il pane che tu hai dato a 
noi. 
 
Solo una goccia hai messo 
fra le mani mie 
solo una goccia che tu ora 
chiedi a me, 
una goccia che, 
in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la 
terra feconderà. 
 
Ecco quel che abbiamo 
nulla ci appartiene 
ormai 
ecco i frutti della terra 
che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi 
usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo 
il pane che tu hai dato a 
noi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le nostre gocce, pioggia 
fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova 
civiltà e la terra preparerà 
la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. 
 
Sulle strade, il vento da 
lontano porterà 
il profumo del frumento, 
che tutti avvolgerà. 
E sarà l'amore che il 
raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in 
terra si ripeterà. 
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PANE DEL CIELO 
 
Pane del cielo, 
sei Tu Gesù, 
via d’amore: Tu ci fai 
come Te.   (2 v) 
 
No, non è rimasta 
fredda la terra 
Tu sei rimasto con noi,  
per nutrirci di Te, 
Pane di vita,  
ed infiammare col tuo 
amor tutta l’umanità. 
Rit. 
 
Sì, il cielo è qui 
su questa terra 
Tu sei rimasto con noi,  
ma ci porti con Te, 
nella tua casa,  
dove vivremo insieme a Te 
tutta l’eternità. 
Rit. 
 
No, la morte non può 
farci paura 
Tu sei rimasto con noi,  
e chi vive di Te 
vive per sempre,  
sei Dio con noi, 
sei Dio per noi 
Dio in mezzo a noi.   
Rit. 
 
 
 
 
 

 
 
IL CANTO DELLA 
CREAZIONE 
 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
 
Per il sole d'ogni giorno 
che riscalda e dona vita: 
egli illumina il cammino 
di chi cerca te, Signore. 
Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle: 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio. 
Rit. 
 
Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba: 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore: 
Tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita. 
Rit. 
 
 
Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante: 
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia 
vita. 
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Per l'amore che è nel 
mondo 
tra una donna e l'uomo 
suo; 
per la vita dei bambini 
che il mondo fanno nuovo. 
Rit 
 
Io ti canto , mio Signore, 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché Tu sei il Signore. 
Rit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AMARE QUESTA VITA 
 
Erano uomini senza paura  
di solcare il mare 
pensando alla riva; 
barche sotto il cielo 
tra montagne e silenzio 
davano le reti al mare,  
vita dalle mani di Dio. 
 
Venne nell’ora più lenta 
del giorno, 
quando le reti si sdraiano 
a riva. 
L’aria senza vento si 
riempì di una voce… 
mani cariche di sale,  
sale nelle mani di Dio. 
  
Lo seguimmo fidandoci 
degli occhi, 
gli credemmo amando 
le parole: 
fu il sole caldo a riva  
o fu il vento sulla vela  
o il gusto e la fatica 
di rischiare  
e accettare quella sfida? 
 
Prima che un sole più alto 
vi insidi, 
prima che il giorno vi lasci 
delusi, 
riprendete il largo 
e gettate le reti: 
barche cariche di pesci,  
vita dalle mani di Dio. 
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Lo seguimmo fidandoci 
degli occhi, 
gli credemmo amando le 
parole: 
lui voce e lui notizia, 
lui strada e lui sua meta, 
lui gioia imprevedibile e 
sincera 
di amare questa vita! 
  
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare 
pensando alla riva. 
Anche quella sera, senza 
dire parole,    
misero le barche in mare: 
vita dalle mani di Dio. 
Misero le barche in mare: 
vita dalle mani di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAMMINERÒ 
 
Camminerò, camminerò,  
nella tua strada Signor. 
Dammi la mano, voglio 
restar,  
per sempre insieme a te. 
 
Quando ero solo, 
solo e stanco nel mondo 
quando non c’era l’Amor, 
tante persone vidi intorno 
a me; 
sentivo cantare cosi. 
Rit. 
 
Io non capivo 
ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
lui mi chiamava, chiamava 
anche me, 
e la mia risposta si alzò. 
Rit. 
 
Or non m’importa se uno 
ride di me, 
lui certamente non sa, 
del gran regalo che ebbi 
quel dì, 
che dissi al Signore così. 
Rit. 
 
A volte son triste ma mi 
guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni 
che Lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 
Rit. 
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CON AMORE INFINITO 
 
Con amore infinito vi ho 
amati, dice il Signore. 
Con amore sincero 
vi amerete, amici miei. 
 
Ho messo il mio cuore 
accanto al vostro cuore 
Perché l’amore cresca 
in voi. 
Ho messo la mia vita 
a servizio della vostra 
Perché la vita 
abbondi in voi. 
Rit. 
 
Ho messo le mie mani sugli 
occhi di chi è cieco 
Perché la luce splenda in 
voi 
Ho messo i mie piedi sui 
passi di chi è solo 
Perché la gioia nasca in 
voi. 
Rit. 
 
Ho messo il mio pane in 
mano a chi ha fame 
Perché la forza torni in voi 
Ho messo la mia grazia nel 
corpo di chi soffre 
Perché la pace sia in voi. 
Rit. 
 
 
 
 
 

 
 
Ho messo la mia voce nel 
cuore di chi è sordo 
Perché la fede aumenti in 
voi. 
 
Ho messo la mia luce 
davanti a chi è smarrito 
Perché speranza torni in 
voi. 
Rit. 
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DALL’AURORA 
AL TRAMONTO 
 
Dall’aurora io cerco Te 
fino al tramonto 
Ti chiamo 
ha sete solo di Te 
l’anima mia come terra 
deserta. (2 v) 
 
Non mi fermerò un solo 
istante 
sempre canterò la Tua 
lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai all’ombra 
delle Tue ali 
Rit. 
 
Non mi fermerò 
un solo istante 
io racconterò le Tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene 
nulla mai potrà la notte 
contro di me. 
 
Dall’aurora io cerco Te 
fino al tramonto 
Ti chiamo 
ha sete solo di Te 
l’anima mia come terra 
deserta 
ha sete solo di Te 
l’anima mia 
come terra deserta. 
 

 
 
VIVERE LA VITA 
 
Vivere la vita con le gioie 
e coi dolori di ogni giorno,  
è quello che Dio vuole 
da te.  
Vivere la vita e inabissarti 
nell'amore è il tuo destino  
è quello che Dio vuole 
da te. 
Fare insieme agli altri la 
tua strada verso Lui,  
correre con i fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo 
dentro di te, una scia di 
luce lascerai.  
 
Vivere la vita è l'avventura 
più stupenda dell'amore,  
è quello che Dio vuole 
da te.  
Vivere la vita e generare 
ogni momento il Paradiso  
è quello che Dio vuole 
da te.  
Vivere perché ritorni 
al mondo l'unità,  
perché Dio sta nei fratelli 
tuoi... Scoprirai allora 
il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 
Vivere perché ritorni 
al mondo l'unità, perché 
Dio sta nei fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo 
dentro di te,  una scia 
di luce lascerai, 
una scia di luce lascerai. 
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PACE SIA 
 
Pace sia pace a voi, 
la Tua pace sarà 
sulla Terra 
com’è nei Cieli 
Pace sia pace a voi 
la Tua pace sarà 
gioia nei nostro occhi 
nei cuori. 
Pace sia pace a Voi 
la Tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri 
pace sia pace a voi, 
la Tua pace sarà 
una casa per tutti. 
 
1) 
Pace a voi: 
sia il Tuo dono visibile 
pace a voi: la Tua eredità 
pace a voi: 
come un canto all’unisono 
che sale dalle nostre città. 
Rit. 
 
2) 
Pace a voi: sia un’impronta 
nei secoli 
pace a voi: segno d’unità 
pace a voi:sia l’abbraccio 
tra i popoli 
la Tua promessa 
all’umanità 
Rit. 
 
 
 
 

 
 
MANI 
 
Vorrei che le parole 
mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che 
dipingevi il cielo 
Sapessi quante volte 
guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a 
ritoccare il cuore. 
Vorrei che le mie mani 
avessero la forza 
per sostenere chi non può 
camminare 
Vorrei che questo cuore 
che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi 
non ha più madre... 
 
Mani, prendi queste mie 
mani, 
fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per 
ricevere... chi è solo 
Cuore, prendi questo 
mio cuore, 
fa che si spalanchi al 
mondo 
germogliando per quegli 
occhi 
che non sanno pianger 
più. 
 
Sei tu lo spazio che 
desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi 
terrai la mano. 
Fa che le mie strade si 
perdano nel buio 
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ed io cammini dove 
cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi 
la mia giovinezza 
con le contraddizioni 
e le falsità. 
Strumento fa che sia per 
annunciare il Regno 
a chi per queste vie 
Tu chiamerai Beati... 
Rit 
 
Noi giovani di un mondo 
che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze 
nell'asfalto di città 
Siamo stanchi di guardare 
siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo Tuoi 
cammineremo insieme... 
Rit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SCUSA SIGNORE 
 
Scusa, Signore, 
se bussiamo alla porta 
del tuo cuore: siamo noi. 
Scusa, Signore, 
se chiediamo mendicanti 
dell’amore un ristoro da te. 
 
Così la foglia quando 
è stanca cade giù 
ma poi la terra ha una 
vita sempre in più. 
Così la gente quando è 
stanca vuole te 
e Tu Signore hai una vita 
sempre in più, 
sempre in più. 
 
Scusa, Signore, 
se entriamo nella reggia 
della luce: siamo noi. 
Scusa, Signore, 
se sediamo alla mensa 
del tuo corpo 
per saziarci di te. 
Rit 
 
Scusa, Signore, 
quando usciamo dalla 
strada del tuo amore: 
siamo noi. 
Scusa Signore, 
se ci vedi solo all’ora 
del perdono 
ritornare da te. 
Rit. 
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FRUTTO DELLA NOSTRA 
TERRA 
 
Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita,  
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi 
un giorno,  
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane,  
cibo vero dell'umanità. 
 
E sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, 
nelle tue mani.  
Ti accoglierò 
dentro di me, 
farò di me 
un'offerta viva, 
un sacrificio 
gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne,  
sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un 
giorno,  
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia 
Rit. 
 
 
 
 
 
 

 
 
SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo 
al mare 
e mentre il cielo 
si imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore, 
le tue reti getterai. 
 
Offri la vita tua 
come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo 
di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso 
davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia 
ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
Rit. 
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TU SEI 
 
Tu sei, la prima stella 
del mattino,  
Tu sei, la nostra grande 
nostalgia. Tu sei, il cielo 
chiaro dopo la paura, dopo 
la paura d'esserci perduti  
e tornerà la vita in questo 
mare. 
 
Soffierà, soffierà  
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele  
e le gonfierà di Te. 
Soffierà, soffierà  
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele  
e le gonfierà di Te. 
 
Tu sei, 
l'unico volto della pace,  
Tu sei, speranza nelle 
nostre mani. Tu sei il vento 
nuovo sulle nostre ali,  
sulle nostre ali 
soffierà la vita 
e gonfierà le vele per 
questo mare. 
 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono 
scende ormai la sera  
e si allontanano 
dietro i monti  
i riflessi di un giorno 
che non finirà,  
di un giorno che ora 
correrà sempre  
perché sappiamo 
che una nuova vita  
da qui è partita 
e mai più si fermerà.  
 
Resta qui con noi il sole 
scende già,  
resta qui con noi Signore 
è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole 
scende già,  
se tu sei fra noi la notte 
non verrà.  
 
S'allarga verso il mare 
il tuo cerchio d'onda  
che il vento spingerà 
fino a quando  
giungerà ai confini 
di ogni cuore,  
alle porte dell'amore vero;  
come una fiamma che dove 
passa brucia,  
così il Tuo amore tutto il 
mondo invaderà.  
 
Rit. 
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Davanti a noi l'umanità 
lotta, soffre e spera  
come una terra che 
nell'arsura  
chiede l'acqua da un cielo 
senza nuvole,  
ma che sempre 
le può dare vita.  
Con Te saremo sorgente 
d'acqua pura,  
con Te fra noi 
il deserto fiorirà.  
 
Rit. (2 v) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OSANNA AL FIGLIO DI 
DAVID 
 
Osanna eh osanna eh 
Osanna a Cristo Signor! 
(2 v.) 
 
Osanna al Figlio di David 
Osanna al Redentor (2 v) 
Rit. 
 
Apritevi o porte eterne 
E avanzi il Redentor (2 v) 
Rit. 
 
Nei cieli e sulla terra 
Eterno è il suo poter (2 v) 
Rit. 
 
Benedetto Colui che viene 
Nel nome tuo Signor (2 v) 
Rit (2 v) 
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ECCO L’ACQUA 
 
Ecco l’acqua uscire 
dal tempio  
e dal fianco di Cristo 
Signore.  
E a quanti quest’acqua 
giungerà,  
porterà salvezza.  
Ed essi canteranno 
glorificando te:  
Alleluia, alleluia. 
 
Ecco l’acqua uscire 
dal tempio  
e dal fianco di Cristo 
Signore.  
E a quanti quest’acqua 
giungerà,  
porterà salvezza.  
Ed essi canteranno 
glorificando te:  
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ACCOGLI I NOSTRI DONI 
(Gen)  
 
Accogli, Signore, i nostri 
doni  
in questo misterioso 
incontro  
tra la nostra povertà e la 
tua grandezza.  
 
Noi ti offriamo le cose  
che Tu stesso ci hai dato  
e Tu in cambio donaci,  
donaci Te stesso. 
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QUALE GIOIA 
 
Quale gioia, mi dissero: 
andremo alla casa 
del Signore; 
ora i piedi, 
o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 
(2 v) 
 
Ora Gerusalemme 
è ricostruita 
come città salda, 
forte e unita. 
Rit. 
 
Là sono posti i seggi 
della sua giustizia, 
i seggi della casa di Davide. 
Rit. 
 
Domandate pace 
per Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama, 
pace alle tue mura. 
Rit. 
 
Su di te sia pace, 
chiederò il tuo bene, 
per la casa di Dio 
chiederò la gioia. 
Rit. 
 
Noi siamo il tuo popolo, 
egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. 
Rit. (2 v) 
 
 

 
 
E LA STRADA SI APRE 
 
Raggio che buca le nubi 
ed è già cielo aperto, 
acqua che scende decisa 
scavando da sé 
l’argine per la vita, 
la traiettoria di un volo che 
sull’orizzonte di sera, 
tutto di questa natura 
ha una strada per sé. 
 
Attimo che segue attimo, 
un salto nel tempo 
passi di un mondo che 
tende oramai all’unità 
che non è più domani, 
usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo 
nel cuore 
solo scegliendo l’amore il 
mondo vedrà  
 
Che la strada si apre, 
passo dopo passo, 
ora su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo, 
un mondo che rinasce: 
si può vivere per l’unità. 
 
Nave che segue una rotta 
in mezzo alle onde 
uomo che s’apre la strada 
in una giungla d’idee 
seguendo sempre il sole 
quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua, 
sabbia che nella risacca 
ritorna al mare. 
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Attimo che segue attimo, 
un salto nel tempo 
passi di un mondo che 
tende oramai all’unità 
che non è più domani, 
usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo 
nel cuore 
solo scegliendo l’amore il 
mondo vedrà 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E' PACE INTIMA  
 
Le ore volano via, 
il tempo s'avvicina, 
lungo la strada canto 
per Te. 
Nella tua casa so 
che t'incontrerò 
e sarà una festa 
trovarti ancora. 
 
E’ pace intima 
la tua presenza qui, 
mistero che non so 
spiegarmi mai. 
è cielo limpido, 
è gioia pura che 
mi fa conoscere chi sei 
per me. 
 
Sembra impossibile ormai 
pensare ad altre cose, 
non posso fare a meno 
di Te. 
Sembrano eterni gli attimi 
che non ci Sei 
ed aspetto solo 
di ritrovarti. 
Rit. 
 
E’ la più bella poesia 
dirti il mio si per sempre 
e nel segreto parlare con 
Te. 
Semplici cose, parole che 
Tu sai, 
note del mio canto nel tuo 
silenzio. 
Rit. 
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E SONO SOLO UN UOMO 
 
Io lo so, Signore, 
che vengo da lontano, 
prima del pensiero 
e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto 
che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero 
di pregarti così. 
"Padre d'ogni uomo" 
e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" 
e nacqui da una donna, 
"Figlio mio fratello" 
e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu 
sei verità. 
 
E imparerò a guardare 
tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti 
di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti 
"Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa 
uomo. (2 v) 
 
Io lo so, Signore, 
che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, 
guida al mio cammino, 
mano che sorregge, 
sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero 
che tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la 
sorgente, 
 

 
 
dove c'è una croce 
Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine 
Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre 
contare su di Te! 
 
E accoglierò la vita 
come un dono, 
e avrò il coraggio 
di morire anch'io, 
e incontro a te verrò 
col mio fratello 
che non si sente amato 
da nessuno. (2 v) 
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ACQUA SIAMO NOI  
 
Acqua siamo noi, 
dall'antica sorgente 
veniamo.  
Fiumi siamo noi, 
se i ruscelli 
si mettono insieme.  
Mari siamo noi, 
se i torrenti 
si danno la mano.  
Vita nuova c'è, 
se Gesù è in mezzo a noi.  
 
E allora diamoci la mano,  
e tutti insieme 
camminiamo  
ed un oceano di pace 
nascerà.  
E l'egoismo cancelliamo  
un cuore limpido 
sentiamo, 
è Dio che bagna 
del suo amor l'umanità.  
 
Su nel cielo c'è Dio Padre 
che vive per l'uomo.  
Crea tutti noi, e ci ama 
di amore infinito.  
Figli siamo noi e fratelli 
di Cristo Signore,  
vita nuova c'è, quando Lui 
è in mezzo a noi.  
 
Rit. 
 
 
 
 

 
 
Nuova umanità oggi nasce 
da chi crede in lui.  
Nuovi siamo noi, se 
l'amore è la legge di vita.  
Figli siamo noi, se non 
siamo divisi da niente.  
 
Vita eterna c'è, quando lui 
è dentro noi.              Rit 
 
BENEDETTO SEI TU 
 
Benedetto sei Tu 
Dio dell'universo 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo 
pane 
frutto della terra e del 
nostro lavoro 
lo presentiamo a Te 
perché diventi per noi 
cibo di vita eterna. 
 
Benedetto sei Tu 
Dio dell'universo 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto 
questo vino 
frutto della vite e del 
nostro lavoro 
lo presentiamo a Te 
perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
 
Benedetto sei Tu Signor ! 
Benedetto sei Tu Signor ! 
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CANTIAMO TE 
 
Cantiamo Te, 
Signore della vita, 
il nome Tuo 
è grande sulla terra, 
tutto parla di Te e canta la 
Tua gloria, 
grande Tu sei e compi 
meraviglie: 
Tu sei Dio! 
 
Cantiamo Te, 
Signore Gesù Cristo 
figlio di Dio 
venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi 
nel grembo di Maria, 
dolce Gesù, 
risorto dalla morte 
sei con noi! 
 
Cantiamo Te, 
Amore senza fine 
Tu che sei Dio, lo Spirito 
del Padre, 
vivi dentro di noi 
e guida i nostri passi, 
accendi in noi il fuoco 
dell’eterna carità! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA CANZONE 
DI SAN DAMIANO  
 
Ogni uomo semplice, 
porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà 
potrà costruirlo; 
Se con fede tu saprai 
vivere umilmente 
più felice tu sarai anche 
senza niente. 
Se vorrai ogni giorno 
con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra 
alto arriverai. 
 
Nella vita semplice 
troverai la strada 
che la calma donerà 
al tuo cuore puro 
E le gioie semplici 
sono le più belle 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi 
Dai e dai ogni giorno 
con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra 
in alto arriverai. 
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COME UN FIUME 
 
1) 
Come un fiume in piena 
che la sabbia 
non può arrestare, 
come l'onda che dal mare 
si distende sulla riva, 
ti preghiamo, Padre, 
che così si sciolga 
il nostro amore 
e l'amore dove arriva 
sciolga il dubbio e la paura. 
 
2) 
Come un pesce che risale  
a nuoto fino alla sorgente , 
va a scoprire dove nasce 
e si diffonde la sua vita, 
ti preghiamo Padre che 
noi risaliamo la corrente 
fino ad arrivare alla vita 
nell'amore. 
 
3) 
Come l'erba che germoglia 
cresce senza far rumore, 
ama il giorno della pioggia, 
si addormenta sotto il sole, 
ti preghiamo, Padre, 
che così in un giorno 
di silenzio 
anche in noi germogli 
questa vita nell'amore. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4) 
Come un albero 
che affonda 
le radici nella terra 
e su quella terra un uomo 
costruisce la sua casa, 
ti preghiamo, Padre buono, 
di portarci alla tua casa, 
dove vivere una vita 
piena nell'amore. 
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CON TE FAREMO COSE 
GRANDI 
 
Con Te 
faremo cose grandi, 
il cammino che 
percorreremo insieme. 
Di Te si riempiranno 
sguardi, 
la speranza che 
risplenderà nei volti. 
Tu la luce che rischiara, 
Tu la voce che ci chiama, 
Tu la gioia che dà vita ai 
nostri sogni. 
 
1) 
Parlaci, Signore, come sai, 
sei presente nel mistero 
in mezzo a noi; 
chiamaci col nome 
che vorrai 
e sia fatto il tuo disegno 
su di noi. 
Tu la luce che rischiara, 
Tu la voce che ci chiama, 
Tu la gioia che dà vita ai 
nostri sogni. 
 
Con Te 
faremo cose grandi, 
il cammino che 
percorreremo insieme. 
Di Te si riempiranno 
sguardi, 
la speranza che 
risplenderà nei volti. 
 
 

 
 
Tu l’amore che dà vita, 
Tu il sorriso 
che ci allieta, 
 
Tu la forza che raduna i 
nostri giorni. 
 
2) 
Guidaci, Signore, dove sai, 
da chi soffre e chi è più 
piccolo di noi; 
strumenti di quel regno 
che tu fai, 
di quel regno che ora vive 
in mezzo a noi. 
Tu l’amore che dà vita, 
Tu il sorriso che ci allieta, 
Tu la forza che raduna 
i nostri giorni. 
 
Con Te 
faremo cose grandi, 
il cammino che 
percorreremo insieme. 
Di Te si riempiranno 
sguardi, 
la speranza che 
risplenderà nei volti. 
Tu la luce che rischiara,  
Tu la voce che ci chiama, 
Tu la gioia che dà vita ai 
nostri sogni. 
Tu l’amore che dà vita, 
Tu il sorriso che ci 
allieta, 
Tu la forza che raduna i 
nostri giorni. 
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FRATELLO SOLE 
SORELLA LUNA 
 
Dolce sentire 
come nel mio cuore, 
ora umilmente, 
sta nascendo amore. 
Dolce capire 
che non son piu' solo 
ma che son parte 
di una immensa vita, 
che generosa 
risplende intorno a me: 
dono di Lui 
del suo immenso amore. 
 
Ci ha dato il cielo 
e le chiare stelle 
fratello sole 
e sorella luna; 
la madre terra 
con frutti, prati e fiori 
il fuoco, il vento, 
l'aria e l'acqua pura 
fonte di vita, 
per le sue creature 
dono di Lui 
del suo immenso amore 
dono di Lui 
del suo immenso amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sia lodato nostro Signore 
Che ha creato l’universo 
intero 
Sia lodato nostro Signore 
Noi tutti siamo sue 
creature Dono di Lui, del 
suo immenso amore. 
 
Beato chi lo segue in 
umiltà. 
 
IO TI DO LA PACE 
 
1) 
Nel Signore io ti do la pace: 
pace a te, pace a te. 
Nel suo nome resteremo 
uniti: 
pace a te, pace a te. 
 
E se anche non ci 
conosciamo: 
pace a te, pace a te. 
Lui conosce tutti i nostri 
cuori: 
pace a te, pace a te. 
 
2) 
Se il pensiero non è 
sempre unito: 
pace a te, pace a te. 
Siamo uniti nella stessa 
fede: 
pace a te, pace a te. 
 
E se noi non giudicheremo: 
pace a te, pace a te. 
Il Signore ci vorrà salvare: 
pace a te, pace a te. 
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GRANDI COSE 
 
Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi 
ha fatto germogliare 
fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi 
alla nostra terra. 
 
Ed ora possiamo cantare, 
possiamo gridare 
l'amore che Dio 
ha versato su noi. 
 
Tu che sai 
strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso 
dalla polvere. 
 
Tu che hai 
sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo 
un seme di felicità. 
 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA GIOIA 
 
Ascolta, il rumore 
delle onde del mare 
ed il canto notturno 
di mille pensieri 
dell' umanità 
che riposa dopo il traffico 
di questo giorno 
che di sera si 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' di umiltà 
e se vuoi puoi gridare 
e cantare che hai voglia di 
dare 
cantare che ancora 
nascosta può esistere la... 
 
Felicità, perché la vuoi, 
perché tu puoi 
riconquistare un sorriso 
e puoi giocare 
e puoi gridare, perché 
ti han detto bugie 
se han raccontato che 
l'hanno uccisa, 
che han calpestato 
la gioia, perché la gioia 
perché la gioia, perché 
la gioia è con te. 
 
 
 



Gruppo Scout Ovada 1 

34 

 
 
E magari fosse un attimo, 
vivila ti prego, 
e magari a denti stretti 
non farla morire 
anche immerso nel 
frastuono 
tu falla sentire, hai bisogno 
di gioia, come me. 
la, la, la, la, la la, la, la... 
 
Ancora, è già tardi 
ma rimani ancora 
a gustar ancora un poco 
quest'aria scoperta stasera 
e domani ritorna, 
tra la gente che soffre 
e che spera 
tu saprai che ancora 
nascosta può esistere la... 
 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LAUDATO SII MI 
SIGNORE 
(Forza venite gente) 
 
Laudato sii, mi Signore, 
con tutte le tue creature; 
specialmente frate sole che 
dà la luce al giorno 
e che ci illumina; 
per tua volontà raggiante 
e bello con grande 
splendore 
di te l'immagine altissima, 
altissimo Signore. 
Laudato sii, mi Signore, 
per sora luna e le stelle 
luminose e belle. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja. 
 
Laudato sii, mi Signore, 
per sora luna e le stelle 
luminose e belle; 
laudato sii, mi Signore, 
per sora acqua tanto umile 
e preziosa; 
laudato sii, mi Signore, 
per frate foco 
che ci illumina la notte, 
ed esso è bello, robusto 
e forte, laudato sii, laudato 
sii, mi Signore; 
per frate vento e per sora 
aria, per le nuvole 
e il sereno, per la pioggia 
e per il gelo; 
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per sora nostra madre 
terrache ci nutre e ci g 
overna, altissimo Signore. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja. 
 
Laudato sii, mi Signore, 
anche per sora nostra 
morte corporale; 
laudato sii, mi Signore, per 
quelli che perdonano 
per il tuo amore; 
per sora nostra madre 
terra che ci nutre e ci 
governa, altissimo Signore. 
 
Aalleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja. (4 v) 
Alleluja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MADRE IO VORREI 
 
Io vorrei tanto parlare con 
Te di quel Figlio che amavi 
io vorrei tanto ascoltare 
da Te quello che pensavi, 
quando hai udito che Tu 
non saresti più stata tua 
e questo Figlio che non 
aspettavi, non era per Te. 
Ave, Maria! Ave Maria! 
Ave, Maria! Ave, Maria! 
 
Io vorrei tanto saper da Te, 
se quand'era bambino, 
Tu gli hai spiegato che 
cosa sarebbe successo 
di Lui 
e quante volte anche Tu 
di nascosto piangevi, 
Madre, quando sentivi 
che presto l'avrebbero 
ucciso per noi. 
Ave, Maria! Ave Maria! 
Ave, Maria! Ave, Maria! 
 
Io Ti ringrazio per questo 
silenzio che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di 
vivere sola con Lui, 
ora capisco che fin da quei 
giorni pensavi a noi, 
per ogni Figlio dell'uomo 
che muore Ti prego così: 
Ave, Maria! Ave Maria! 
Ave, Maria! Ave, Maria! 
Ave, Maria! Ave Maria! 
Ave, Maria! Ave, Maria! 
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RESURREZIONE 
 
Che gioia ci hai dato, 
Signore del cielo, 
Signore del grande 
universo, 
che gioia ci hai dato, 
vestito di luce, 
vestito di gloria infinita 
vestito di gloria infinita. 
 
Vederti risorto, vederti 
Signore 
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, tu sei qui 
tra noi 
e adesso ti avremo 
per sempre 
e adesso ti avremo 
per sempre. 
 
Chi cercate donne quaggiù, 
chi cercate donne quaggiù 
quello che era morto 
non è qui. 
È risorto, sì, come aveva 
detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che 
è risorto lui, 
a tutti che, è risorto lui. 
 
Tu hai vinto il mondo 
Gesù, 
tu hai vinto il mondo Gesù 
liberiamo la felicità. 
E la morte, no, non esiste 
più 
l’hai vinta tu, hai salvato 
tutti noi, 

 
 
uomini con te, tutti noi, 
uomini con te. 
 
[U] Uomini con te, uomini 
con te! 
[D] Che gioia ci hai dato 
ti avremo per sempre! 
 
 
SU ALI D’AQUILA 
 
Tu che abiti al riparo del 
Signore 
e che dimori 
allaSua ombra, 
di' al Signore "Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido". 
 
E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila, ti reggerà 
sulla brezza dell'alba ti 
farà brillar 
come il sole, così nelle 
Sue mani vivrai. 
Dal laccio del cacciatore ti 
libererà 
e dalla carestia che 
distrugge, 
poi ti coprirà con le Sue ali 
e rifugio troverai. 
Rit. 
 
Non devi temere i terrori 
della notte 
né freccia che vola 
di giorno, 
mille cadranno 
al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 
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Rit. 
 
Perché‚ ai Suoi angeli ha 
dato un comando 
di preservarti in tutte le 
tue vie, 
ti porteranno sulle loro 
mani 
contro la pietra 
non inciamperai. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila, ti reggerà 
sulla brezza dell'alba 
ti farà brillar 
come il sole, così nelle 
Sue mani vivrai. 
E ti rialzerò, ti solleverò 
su ali d'aquila, ti reggerò 
sulla brezza dell'alba 
ti farò brillar 
come il sole, così nelle 
mie mani vivrai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOCAZIONE 
 
Era un giorno come tanti 
altri e quel giorno 
lui passò 
Era un uomo come tanti 
altri e passando mi chiamò 
come lo sapesse che il mio 
nome era proprio quello 
come mai vedesse proprio 
me nella sua vita non lo so 
era un giorno come tanti 
altri e quel giorno 
mi chiamò. 
  
Tu Dio che conosci 
il nome mio 
fa che ascoltando 
la tua voce 
io ricordi dove porta 
la mia strada 
nella vita all’incontro 
con te. 
  
Era l’alba triste e senza 
vita e qualcuno mi chiamò 
era un uomo come tanti 
altri, ma la voce quella no 
Quante volte un uomo con 
il nome giusto 
mi ha chiamato 
una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore 
Era un uomo come nessun 
altro e quel giorno mi 
chiamò 
Rit. 
 
 



Gruppo Scout Ovada 1 

38 

 
 
ALLELUIA 
VIENI E SEGUIMI 
 
Venite a me: alleluia!  
Credete in me: alleluia! 
Io sono la via, la verità:    
alleluia, alleluia! 
Restate in me: alleluia! 
Vivete in me: alleluia! 
Io sono la vita, la santità, 
alleluia, alleluia. 
Cantate con me: alleluia! 
Danzate con me: alleluia! 
Io sono la gioia, la libertà: 
alleluia, alleluia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUNCEREMO CHE TU 
 
Rit. 
Annunceremo 
che tu sei verità, 
Lo grideremo dai tetti 
delle nostre città, 
senza paura anche tu 
lo puoi cantare (2volte) 
                  
E non temere sai, 
che non ci vuole poi tanto, 
quello che non si sa 
non resterà nascosto. 
Se ti parlo del buio, 
lo dirai alla luce, 
ogni giorno è il momento 
di credere in me. 
Con il coraggio che 
tu porterai la parola 
che salva 
Anche se ci sarà 
chi non vuole accogliere 
il dono, 
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tu non devi fermarti ma 
continua a lottare il mio 
spirito sempre ti 
accompagnerà. 
 
Rit. 
Non ti abbandono mai, 
io sono il dio fedele, 
conosco il cuore tuo, 
ogni tuo pensiero 
mi è noto, 
la tua vita è preziosa vale 
più di ogni cosa, 
è il sogno più grande 
del mio amor per te. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
COLORE DEL SOLE 
 
Colore del sole, 
più giallo dell'oro fino 
la gioia che brilla 
negli occhi tuoi fratellino;                      
colore di un fiore, 
il primo della mattina, 
in te sorellina vedo 
rispecchiar; 
nel gioco che fai non sai 
ma già stringi forte 
segreti che sempre avrai 
nelle mani in ogni tua 
sorte; 
nel canto che sai 
la voce tua chiara dice: 
famiglia felice oggi 
nel mondo e poi su nel ciel 
per sempre vivrà.  
Colore del grano che 
presto avrà d'or splendore,  
la verde tua tenda fra gli 
alberi esploratore; 
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colore lontano di un prato 
che al cielo grida sorella  
mia guida con me 
scoprirai...  
Dove il tuo sentiero, 
si apre in un mondo ignoto  
che aspetta il tuo passo 
come di un cavaliere 
fidato; 
dov’è il tuo pensiero, 
dilata questa natura verso 
l'avventura che ti farà 
capire te stesso 
e amare il Signor.  
Colore rubino 
del sangue  
di un testimone, 
il sangue che sgorga 
dal cuor tuo fratello rover; 
color vespertino di nubi 
sul sol raccolte, 
l'amore che Scolta tu 
impari a donar: 
conosci quel bene 
che prima tu hai ricevuto  
 
 
 

 
sai che non potrai tenerlo 
per te neppure un minuto; 
conosci la gioia 
di spenderti in sacrificio  
prometti servizio 
ad ogni fratello 
ovunque la strada 
ti porterà.  
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BIANCO E ROSSO 
 

Se vuoi essere un garzone, 
più robusto di un leone 
e leggiadro come un fiore, 
fatti tosto esploratore. 
Se vuoi essere 
un galantuomo, 
buon cristiano 
e gentiluomo 
alle ciance non dà retta 
corri all’AGESCI 
in tutta fretta. 
 
Rit. 
 
Bianco e rosso, 
il musettino, 
sguardo aperto 
e cristallino, 
lingua sciolta, 
schietto riso 
e sul cuore un fiordaliso. 
camiciotto, 
calzoncini, 
cappellone, 
cinghia e affini, 

 
 
fazzoletto, cappellone, 
mantellina  
ed un baston. 
Boy scout! 
 
Ecco l’uomo del domani, 
tien sicuro nelle mani, 
ecco l’uom che in cielo 
e in mare,  
la sua fiamma sa portare. 
Non ha rughe sulla fronte, 
per il piano e per il monte, 
e se è intrepida la via, 
lancia trilli in allegria. 
 
Rit. 
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INSIEME E’ PIU’ BELLO 
 
Dietro i volti sconosciuti 
Della gente che mi sfiora 
Quanta vita, 
quante attese di felicità, 
quanti attimi vissuti, 
mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi 
accanto a me. 
 
Rit. 
E’ piu’ bello insieme 
e’ un dono grande 
l’altra gente, 
e’ piu’ bello insieme 
(2v). 
 
E raccolgo nel mio cuore 
la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il pianto 
della gente attorno a me. 
In quel pianto, 
in quel sorriso, 
è il mio pianto, 
il mio sorriso: 
 

 
 
 
chi mi vive accanto 
è un altro me. 
Fra le case e i grattacieli, 
fra le antenne lassù in alto, 
così trasparente il cielo 
non l’ho visto mai 
e la luce getta veli di colore 
sull’asfalto, 
ora che cantate 
insieme a me. 
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INSIEME 
       
Insieme 
abbiam marciato un dì 
per strade non battute, 
insieme 
abbiam raccolto un fior 
sull'orlo di una rupe. 
 
Rit. 
Insieme, insieme 
è un motto di fraternità 
insieme nel bene 
crediam, crediam. 
 
Insieme 
abbiam portato un dì 
lo zaino che ci spezza, 
insieme abbiam goduto 
alfin del vento la carezza. 
Rit. 
 
Insieme abbiamo appreso 
ciò che il libro non addita, 
abbiam compreso che 
l'amor è il senso della vita. 
Rit. 

 
L’ACQUA, LA TERRA, 
IL CIELO 
 
In Principio la terra 
Dio creò 
con i monti i prati 
e i suoi color 
e il profumo dei suoi fior 
che ogni giorno io rivedo 
intorno a me 
che osservo la terra 
respirar 
attraverso le piante 
e gli animal 
che conoscere io dovrò 
per sentirmi 
di esser parte 
almeno un po'. 
 
Rit. 
Questa avventura, 
queste scoperte 
le voglio viver con te. 
Guarda che incanto 
è questa natura 
e noi siamo parte di lei. 
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Le mie mani 
in te immergerò 
fresca acqua 
che mentre scorri via 
tra i sassi del ruscello 
una canzone lieve 
fai sentire 
pioggia che scrosci 
fra le onde e tu mare 
che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulla spiaggia 
e orizzonti e lunghi viaggi 
fai sognar. 
 
Rit. 
 
Guarda il cielo che colori 
ha e un gabbiano 
che in alto vola già 
quasi per mostrare che, 
ha imparato a vivere 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. 
 
Rit. 

 
LAUDATO SII 
 
Laudato sii, Signore mio, 
laudato sii, Signore mio, 
laudato sii, Signore mio,   
laudato sii, Signore mio!  
Per il sole d'ogni giorni, 
che rischiara e dona vita:  
egli illumina il cammino, 
di chi cerca te, Signore.  
Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle:  
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio.  
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MADONNA DEGLI SCOUT 
                                                                            
Madonna degli scouts, 
ascolta! T'invochiam: 
concedi un forte cuore 
a noi, che ora partiam. 
La strada è tanto lunga, 
il freddo già ci assal: 
respingi tu, Regina, 
lo spirito del mal.  
 
Rit. 
E il ritmo dei passi 
ci accompagnerà: 
là, verso gli orizzonti 
lontani si va.  
 
E lungo quella strada 
non ci lasciare tu: 
nel volto di chi soffre 
saprem trovar Gesù. 
Allor ci fermeremo 
le piaghe a medicar 
e il pianto di chi è solo 
sapremo consolar.  
 
Rit. 

 

SCOUTING FOR BOYS 
 
Eravamo ragazzi ancora, 
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 ti afferra 
scommetter sul mondo 
ma senza arroganza. 
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. 
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Rit. 
E va, più in su più in la, 
contro vento, è lotta 
dura ma, tendi lo spago, 
e se sta a cuore a noi, 
non è vana speranza, 
cambierà, 
oltre la siepe va !  
 
E il potere all’indifferenza, 
l’indifferenza che al potere 
fa ladri, 
la terra ormai scossa 
dagli atomi pazzi, denaro 
trionfante schiaccia 
grida di madri. 
Ed ancora la grande corsa, 
per gli stupidi armati razzi, 
il rialzo e i profitti, 
più disoccupati 
e c’è sempre chi dice: 
"state buoni ragazzi". 
E nascosta rassegnazione, 
dietro grandi progetti 
mancati, 
non è più il tempo di facili 
sogni, i nostri aquiloni  
 

 
 
hanno i fili bloccati. 
Ma vediamo più acuti 
e nuovi, riaffiorare 
i nostri bisogni, 
solidali ci chiama la città 
dell’uomo, 
sporcarsi le mani in questo 
mare è un segno. 
 
Rit. 
 
Ed ancora più in alto vola, 
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 nel mezzo come il 
grano nel seme,  
il progresso dell’uomo 
dobbiamo imparare. 
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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 sul mondo.  
 
Rit. 
 

E spingendo di nuovo 

i passi, sulla strada 

senza fare rumore, 

non teme il vento, 

con la pioggia e col sole, 

già e non ancora seguire 

l’amore. 

E un tesoro nascosto cerca, 

è nascosto giù nelle gole… 
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IL CANTO DELL’AMICIZIA 
 

ln un mondo di maschere, 
dove sembra impossibile, 
riuscire a sconfiggere tutto 
ciò che annienta l’uomo. 
Il potere, la falsità, 
la violenza l’avidità, 
sono mostri da abbattere, 
noi però non siamo soli! 
 
Rit. 
Canta con noi, 
batti la mani,  
alzale in alto, 
muovile al ritmo del canto. 
Stringi la mano 
del Tuo vicino 
e scoprirai 
ch’è meno duro 
il cammino così. 
 

 

 

 

 
Ci hai promesso 
il Tuo spirito,  
lo sentiamo in mezzo a noi, 
e perciò possiam credere 
che ogni cosa 
può cambiare. 
Non possiamo più 
assistere impotenti ed 
attoniti, perché siam 
responsabili della vita 
intorno a noi! 
        
Rit. 
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PACE 
 
Nel Signore io ti do la pace, 
pace a te, pace a te! 
Nel Suo nome 
resteremo uniti, 
pace a te, pace a te. 
E se anche 
non ci conosciamo 
pace a te, 
pace a te! 
Lui conosce 
tutti i nostri cuori 
pace a te, pace a te. 
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STRADE E PENSIERI 
PER DOMANI 
 

Sai da soli non si può 

fare nulla, 

sai io aspetto solo te. 

Noi, voi, tutti, 

vicini e lontani 

insieme si fa... 

Sai ho voglia di sentire 

la tua storia: 

dimmi quello che sarà. 

Il corpo e le membra 

nell’unico amore 

insieme si fa... 

 

Rit. 

Un arcobaleno di anime 

che ieri 

sembrava distante. 

Lui traccia percorsi 

impossibili: 

strade e pensieri per 

domani! 

 

Sai se guardo intorno a me,  

c’è da fare, c’è chi tempo 

non ne ha più. 

Se siamo solidi e solidali 

insieme si fa... 

Sai oggi imparerò 

più di ieri, 

stando anche insieme a te. 

Donne e uomini, non solo 

gente, insieme si fa… 

 

Rit. 

Sai c’è un’unica bandiera, 

in tutto il mondo 

c’è una sola umanità. 

Se dici “Pace - Libero tutti” 

insieme si fa... 

Sai l’ha detto anche B.-P.: 

«Lascia il mondo un po' 

migliore di così». 

Noi respiriamo verde 

avventura e insieme si fa... 

 

Rit. 

https://it.scoutwiki.org/B.-P.
https://it.scoutwiki.org/Citazioni_di_Baden_Powell
https://it.scoutwiki.org/Citazioni_di_Baden_Powell
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IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare 
il deserto non temere 
io sarò con te, 
se dovrai camminare 
nel fuoco la sua fiamma 
non ti brucerà. 
Seguirai la Mia luce 
nella notte. 
Sentirai la Mia forza 
nel cammino. 
Io sono il tuo Dio, 
il Signore. 
Sono io che ti ho fatto 
e plasmato, ti ho chiamato 
per nome. 
Io da sempre 
ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 
 
Perché tu sei prezioso 
ai miei occhi.  
Vali più del più grande 
dei tesori. 
Io sarò con te 
dovunque andrai. 

 
Non pensare alle cose 
di ieri, 
cose nuove fioriscono già. 
Aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell’aridità 
 
Perché tu sei prezioso 
ai miei occhi.  
Vali più del più grande 
dei tesori. 
Io sarò con te, 
dovunque andrai. 
          
Perché tu sei prezioso 
ai miei occhi.  
Vali più del più grande 
dei tesori. 
Io sarò con te, 
dovunque andrai 
  
Io ti sarò accanto, 
sarò con te. 
Per tutto il tuo viaggio 
sarò con te (2 volte). 
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DANZA LA VITA 

 
Canta con la voce 
e con il cuore, 
con la bocca e con la vita 
canta senza stonature, 
la verità…del cuore. 
 
Canta come cantano 
i viandanti:  
(canta come cantano 
i viandanti) 
Non solo per riempire 
il tempo, 
(non solo per riempire 
il tempo) 
Ma per sostenere lo sforzo. 
(ma per sostenere 
lo sforzo) 
Canta e cammina (2 volte). 
 
Se poi, credi non possa 
bastare, segui il tempo 
stai pronto e… 
       
Rit. 
Danza la vita 
al ritmo dello spirito! 
Danza, danza al ritmo 
che c'è in te (2volte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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: 
(cammina con lo zaino 
sulle spalle) 
La fatica aiuta a crescere 
(la fatica aiuta a crescere) 
Nella condivisione 
(nella condivisione) 
Canta e cammina (2 volte). 
 
 
Se poi, credi non possa 
bastare, segui il tempo  
stai pronto e… 
 
Rit. 
 
 
 
Spirito che riempi i nostri 
cuor, danza assieme a noi! 
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SANTO BRASILIANO 
 
Santo santo santo, 
santo è il Signore, 
santo santo santo 
Dio dell’Universo, 
Santo santo santo, 
ora noi cantiam 
il nostro Dio 
è Santo e la terra 
è piena della gloria sua, 
il nostro Dio è Santo 
e la terra è piena 
della gloria sua. 
Cieli e terra passeran, 
la sua parola non passerà 
(2 volte). 
No..no..non passerà! 
No no no no no 
non passerà! 
 
Osanna Gesù Cristo, 
figlio di Maria, 
Osanna lui che viene 
nel nome del Signore. 
Santo santo santo, 
ora noi cantiam 
il nostro Dio è Santo 
e la terra 
è piena della gloria sua, 
il nostro Dio è Santo 
e la terra 
è piena  della gloria sua. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cieli e terra passeran, 
la sua parola non passerà 
(2 volte). 
No..no..non passerà.. 
No no no no no 
non passerà! 
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L’UNICO MAESTRO 

 
Le mie mani,  
con le tue 
possono fare meraviglie, 
possono stringere, 
perdonare 
e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare 
e far fiorire una preghiera. 
 
Rit. 
Perché tu, solo tu,            
solo Tu sei il mio Maestro 
e insegnami ad amare 
come hai fatto Tu con me 
se lo vuoi io lo grido 
a tutto il mondo che Tu sei, 
l'unico Maestro sei per me. 
 
I miei piedi, con i tuoi, 
possono fare strade nuove  
possono correre, riposare, 
sentirsi a casa 
in questo modo.  
 

 
Possono mettere radici e 
passo passo camminare. 
Questi occhi, con i tuoi, 
potran vedere meraviglie,  
potranno piangere, 
luccicare, guardare 
oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri, 
se sanno insieme a te 
sognare. 
 
Rit. 
 
Tu sei il corpo, 
noi le membra, 
noi siamo 
un'unica preghiera,  
Tu sei il Maestro, 
noi i testimoni, 
della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici, 
in questa chiesa 
che rinasce. 
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SE CRISTO BUSSA 
ALLA TUA PORTA 

Se Cristo bussa 
alla tua porta, 
lo riconoscerai? 
Ma come fai, 
se tu non apri mai. 
Avrà le scarpe rotte, 
l'aspetto di un pezzente,  
avrà un'aspirapolvere 
da vendere alla gente. 
Avrà un tappeto strano 
o un'assicurazione, 
mi scusi se disturbo,  
le offro un'occasione. 
Avrà i capelli bianchi 
e succhierà il respiro 
dai troppi piani a piedi, 
si appoggerà al tuo muro...  
Tu chiudi e pensi al futuro. 
 
Se Cristo bussa 
alla tua porta, 
lo riconoscerai? 
Ma come fai 
se tu non apri mai. 
 
 

 
Negli occhi avrà il silenzio 
di chi non ha il diritto  
diritto a reclamare, 
un poco del tuo tutto 
e certamente avrà 
nel cuore un gran dolore  
vedere la tua porta 
resistere all'amore. 
Avrà passato il mare 
portando dentro il cuore 
il pianto dei suoi figli che 
non può più asciugare...  
Ma che t'importa, non 
aprire. 
Un attimo in più, 
un attimo in più, 
se avessi bussato, 
se avessi aspettato 
un attimo in più. 
Non bussano più, 
non bussano più. 
Avrei aperto, 
se avessi saputo 
che lì c'eri Tu. 
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Se Cristo bussa 
alla tua porta, 
lo riconoscerai? 
Ma come fai, 
se tu non apri mai. 
 
Avrà la barba bianca 
e un cuore vagabondo, 
un sacco sulle spalle 
ed in braccio 
un pupo biondo  
avrà dei fazzoletti 
e un orologio strano 
ti fermerà al semaforo 
con l'accendino in mano.  
Avrà negli occhi un cielo 
che mai potrai vedere  
dietro una porta chiusa 
restando lì a spiare. 
E Dio che bussa 
e vuole entrare. 
Non bussano più, 
non bussano più. 
Avrei aperto, 
se avessi saputo 
che lì c'eri Tu. 
 
 

 
Un attimo in più, 
un attimo in più. 
Avevo deciso, 
io sono arrivato, 
ma non c'eri più. 
Non bussano più, 
non bussano più. 
Avevo deciso, 
io sono arrivato, 
ma non c'eri più. 
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