INDICE
CANTI PER IL FUOCO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Titolo
A come armatura
A Parigi
A tocchi a tocchi
Al cader della giornata
Al chiaror del mattin
Alla fiera dell’Est
Ballo in fa diesis
Buonanotte fiorellino
Canto della promessa
Caramba
Cavaliere io sarò
Cenerentola
Colore del sol
Fare well
Figli di nessuno
Generale
Gerico
Gioia infinita
Guardate bene
Guendalina
Hurrah
I cani rossi
I pirati ballano
Il delfino
Il falco
Il gatto e la volpe
Il pescatore
Il pinguino
Il vascello fantasma
Insieme
Io so a memoria il morse

PAG
3
4
4
5
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25

N°
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1

Titolo
Io vagabondo
L’isola che non c’è
La ballata di Lazy Boy
La bamba
La banana
La bella Esmeralda
La canzone del sole
La fiera
La gioia
La piroga
La scimmia uomo
La società dei magnaccioni
Lella
Luce rossa
Mi fido di te
Ninnananna dell’alfabeto
Oh al sentire
Oleanna
Pim Pam
Pronti a servire (Scouting for boys)
Roma capoccia
Samarcanda
Sol soletto
Strade e pensieri per domani
Stringi i denti
Te possino
Terra di betulla
Ula ula
Ulula alla luna
Un bravo lupo
Volare volare

PAG
26
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
34
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
45
46
46
47
47
48

CANTI PER LA LITURGIA
N°
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Titolo
Acqua siamo noi
Andate per le strade
Benedici o Signore
Camminerò
Com’è bello
Come ti ama Dio
Danza la vita
Dove due o tre
Dove troveremo tutto il pane
E la strada si apre
E sono solo un uomo
Fratello sole sorella luna
Grandi cose
Il canto dell’amore
L’acqua, la terra, cielo
Laudato sii o mi Signore
L’unico maesto
Maranathà
Musica di festa

PAG
49
50
51
52
52
53
54
55
55
56
57
58
58
59
60
61
61
62
63

N°
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2

Titolo
Pace a te
Pace a te fratello mio
Pane del cielo
Perfetta letizia
Preghiera ortodossa
Resta qui con noi
Resurrezione
San Damiano
Santo
Scusa Signore
Servo per amore
Se m’accogli
Su ali d’aquila
Te al centro del mio cuore
Ti ringrazio mio Signore
Ti seguirò
Vieni e seguimi
Vivere la vita
Vocazione

PAG
64
64
65
66
66
67
68
69
69
70
70
71
72
73
73
74
74
75
76

1 - A come armatura
LAA come Armatura,
B come Bravura,
REC come Canaglia che con me verrà in questura,
D come Diamante,
LAE come Elefante,
MI
F quel furfante che in galera se ne va.
G c'è tanta gente,
H non c'è niente,
Immediatamente alla L passerò,
L L'animale,
M Meno male,
N è Natale e tanti doni io avrò.
Per O c'è l'Orco,
per P c'è Pinocchio,
per Q quel ranocchio che stasera mangerò,
R come Roma,
S son le Strade,
T Tutte le strade che a Roma porteran.
U che bella storia,
V V'ho raccontato,
Z ho tanto sonno e a letto me ne andrò,
sotto le lenzuola tutte le parole fanno capriole
e nuove storie inventerò.
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2 - A Parigi
A Parigi un neonato un dì in chiesa si trovò
era il figlio del peccato che la mamma abbandonò
un gingillo al collo avea con la data di quel dì.
Santo Dio! Come piangeva! Parea forse dir così:
RIT:“Mamma mammina, sei senza pietà
se mi abbandoni di me che sarà
sono tuo figlio, da te nacqui un dì
non si abbandonano i figli così.”
Passò il tempo e grandicello il fanciullo diventò
frequentò perduta gente, anche lui ferì e rubò
ma la mamma sua adorata pur nel fango non scordò
e bandito, delinquente, quasi sempre la invocò:
RIT.
Una dama ricca e sola una notte si svegliò
sentì stringersi alla gola, diede un balzo e poi gridò
e dal collo del cipiglio gli strappò un gingillo d'or
Santo Dio, questo è mio figlio! Pianse e poi lo strinse al cuor.
RIT.

3 - A tocchi a tocchi
A tocchi a tocchi ‘na campana sona li Turchi so’ arivati alla marina
Chi c’ha le scarpe rotte l’arisola le mie l’ho risolate ‘st’ammatina
RIT: Come te posso ama’? Come te posso ama’?
Si esco da ‘sti cancelli quarcheduno l’ha da paga’
Amore, amore manname ‘n saluto che sto a Regina Coeli carcerato
So’ diventato ‘n arbero caduto da amichi e da parenti abbandonato
RIT.
Si er Papa me donasse tutta Roma e me dicesse lassa sta’ chi t’ama
e me dicesse lassa sta’ chi t’ama io je direbbe «No, Sacra Corona!»
RIT.
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4 - Al cader della giornata
SOL DO SOL MI- LA- RE7 SOL
Al cader della giornata noi leviamo i cuori a Te ;
DO SOL MI- RE SOL
Tu l’avevi a noi donata, bene spesa fu per Te.
DO SOL MI- RE SOL
Te nel bosco e nel ruscello, Te nel monte e Te nel mar;
DO SOL MI- RE7 SOL
Te nel cuore del fratello, Te nel mio cercai d’amar.
I tuoi cieli sembra prati e le stelle tanti fior,
son bivacchi dei beati stretti intorno al lor Signor.
Quante stelle quante stelle, dimmi Tu la mia qual è,
non ambisco la più bella, basta sia vicino a Te.

5 - Al chiaror del mattin
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin,
ci sveglia una canzon, ci sveglia una canzon!
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin,
ci sveglia una canzon, col Sol!
Su leviam, su leviam, su leviam, su leviam,
per avere il sol basta ridere;
su leviam, su leviam, su leviam, su leviam,
non è tempo d'esitar!
Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà
e tutto bagnerà, e tutto bagnerà,
se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà,
più divertente ancor sarà!
Su leviam, su leviam...
Se la neve cadrà, se la neve cadrà
e tutto coprirà e tutto coprirà
se la neve cadrà, se la neve cadrà,
più divertente ancor sarà!
Su leviam, su leviam...
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6 - Alla fiera
fiera dell’est
MISOL RE SOL RE SOL SI7 MIAlla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
RE
SOL
RE
SOL RE
SOL SI7 MIE venne il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò
E venne il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
E venne il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
E venne il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto,
che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
E venne il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane,
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
E venne l'acqua che spense il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
E venne il toro, che bevve l'acqua, che spense il fuoco,
che bruciò il bastone, che picchiò il cane,
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
E venne il macellaio, che uccise il toro, che bevve l'acqua,
che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane,
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
E l'angelo della morte, sul macellaio, che uccise il toro, che bevve l'acqua,
che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane,
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò
E infine il Signore, sull'angelo della morte, sul macellaio,
che uccise il toro, che bevve l'acqua, che spense il fuoco,
che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto,
che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò.
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7 - Ballo in fa diesis
MIRE
MISono io la morte e porto corona
RE
MIio son di tutti voi signora e padrona
RE
MI- SI MIe così sono crudele così forte sono e dura
RE
MI- SI MIche non mi fermeranno le tue mura.
MIRE
MISono io la morte e porto corona
RE
MIio son di tutti voi signora e padrona
RE
MI- SI MIe davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare
RE
MI- SI MIe dell'oscura morte al passo andare.
SOL
RE
Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo
MISI
posa la falce e danza tondo a tondo
SOL
RE
il giro di una danza e poi un'altra ancora
MISI MIe tu del tempo non sei più signora.
SOL
RE
Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo
MISI
posa la falce e danza tondo a tondo
SOL
RE
il giro di una danza e poi un'altra ancora
MISI MIe tu del tempo non sei più signora.
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8 - Buonanotte fiorellino
MI
SOL#FA#Buonanotte, buonanotte amore mio,
LA
SI7
MI
buonanotte tra il telefono e il cielo
MI
SOL#- FA#ti ringrazio di avermi stupito
LA
SI
per avermi giurato che è vero.
SOL#FA#Il granturco nei campi è maturo
FA#
SI7
ed ho tanto bisogno di te.
SOL#LA
La coperta è gelata e l'estate è finita,
MI
SI7
MI
buonanotte, questa notte è per te.
Buonanotte, buonanotte fiorellino,
buonanotte tra le stelle e la stanza;
per sognarti devo averti vicino
e vicino non è ancora abbastanza.
Ora un raggio di sole si è fermato
proprio sopra il mio biglietto scaduto,
far i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di thè,
buonanotte, questa notte è per te.
Buonanotte, buonanotte mogliettina,
buonanotte tra il mare e la spiaggia,
la tristezza passerà domattina
e l'anello resterà sulla spiaggia
gli uccellini nel vento non si fanno mai male
hanno ali più grandi di me
e dall'alba al tramonto sono soli nel sole,
buonanotte, questa notte è per te.
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9 - Canto della promessa
RE
LA
Dinnanzi a voi m'impegno sul mio onor
RE
LA
SOL
e voglio esserne degno per Te o Signor.
RIT:
SOL
RE
LA RE
La giusta e retta via mostrami Tu
SOL RE
LA
RE
e la Promessa mia accogli, o Gesù.
Fedele al Tuo volere sempre sarò,
di Patria il mio dovere adempirò.
RIT.
Leale alla Tua Legge sempre sarò,
se la Tua man mi regge io manterrò!
RIT.

10 - Caramba
DO
Lassù in cima al Monte Nero
SOL
c'è una piccola caverna,
REci son dodici briganti
DO
SOL DO
al chiaror di una lanterna.
RIT: Caramba, beviamo del whisky (yu hu!),
SOL
caramba, beviamo del gin (del gin!)
E tu non dar retta al cuore
DO SOL DO
che tutto passerà.
Mentre tutti son festanti,
uno solo resta muto.
Ha il bicchiere ancora pieno,
perché ancor non ha bevuto?
RIT.
Ma non può dimenticare
il brigante la sua bella,
i suoi occhi azzurro cielo
la sua bocca tanto bella.
RIT.
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11 - Cavaliere io sarò
LAMILASOL DO
In questo castello fatato, o grande re Artù,
REMI7
LAFA
MI LAi tuoi cavalieri han portato del regno le virtù
nel duello la forza e il coraggio ci spingeranno già
ma vincere col sabotaggio non dà felicità.
DO
SOL
LAMIRIT: Cavaliere io sarò, anche senza il mio cavallo perchè so
RE- MI7
LA- FA
DO SOL
che non si può stare seduti ad aspettare
DO
SOL
LAMIe cosi io cercherò un modo molto bello se si può
REMI7
LA- FA
MI7
LAper riuscire a donare quello che ho nel cuor.
Un vaso ti posso creare se argilla mi darai
oppure mattoni impastare e mura ne farai
e cavalcando nel bosco rumore non farò
il verso del gufo conosco paura non avrò
RIT
Il mio prezioso mantello riparo diverrà
se lungo una strada un fratello al freddo resterà
sul volto un sorriso sereno per ogni avversità
ai piedi dell'arcobaleno ci si ritroverà
RIT.
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12 - Cenerentola
MI LA- MI LARIT: Forse,... Ho ancora sonno ma mi chiaman forte,
MI LA- FA SOL
"Entra nel gioco, gioca la tua parte!"
MI LA- MI LASi sa, non e' ancor nato chi goda l'avventura
FA DO SOL DO
guardando il mondo dietro al buco della serratura (2vv)!
DO MI
Se un giorno Cenerentola avesse detto "Basta!",
DO MI
mi lascian qui, pazienza, non andro' alla festa,
LA- MI LAlaggiu' il figlio del re, sicuro come il cielo,
FA DO FA SOL
nel suo grande palazzo sarebbe ancora solo.
Di fronte al vecchio padre, piuttosto imbufalito,
Francesco forse un giorno avrebbe preferito,
tornare buono a casa, far pure lui il mercante,
e non passar la vita a sconcertar la gente.
RIT:...
Se tre caravelle, da mesi in mezzo al mare,
avessero convinto Colombo a rinunciare,
potremmo ancora oggi stare sicuri che,
non molti a colazione berrebbero caffe'.
Se cosi' avesse detto Giuseppe, spaventato:
"Maria, io qui ti lascio, quel che stato e' stato!",
beh, voi non ci pensate, che storia sbrindellata,
in quella mangiatoia undi' sarebbe nata.
RIT:...
Se mentre era assediato a Mafeking, laggiu',
B.P. avesse detto ai suoi: "There is nothing to do",
non ci sarebbe al mondo, ti piaccia o non ti piaccia,
nessuno che saluti dicendo "Buona Caccia!"
Guidando una canoa per acque tempestose,
domando col sorriso le rapide furiose,
ben piu' di una persona mi ha detto che la vita,
gustata in questo modo e' ben piu' saporita.
RIT: Vedi?, Cosi' va il mondo, a ognuno la sua arte,
entra nel gioco, gioca la tua parte,
si sa, non e' ancor nato, chi goda l'avventura,
guardando il mondo dietro al buco della serratura!
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13 - Colore del sol
RE
LA
RE
LA
Colore del Sole più giallo dell'oro fino
RE
LA
MI
MI7
la gioia che brilla negli occhi tuoi Fratellino,
RE
LA
RE
LA
colore di un fiore il primo della mattina
RE
LA
MI
MI7
in te Sorellina vedo rispecchiar,
RE
MI
RE
LA
nel gioco che fai non sai ma già stringi forte
RE
LA RE
LA
segreti che sempre avrai nelle mani
RE
MI MI7
in ogni tua sorte,
RE
MI
RE
LA
nel canto che sai la voce tua chiara dice
RE
LA
RE
LA RE
famiglia felice oggi nel mondo poi
LA
MI MI7 RE LA
su nel ciel per sempre sarà ...
Colore del grano che presto avrà d'or splendore
la verde tua tenda fra gli alberi Esploratore,
colore lontano ci un prato che al cielo grida
sorella mia Guida con me scoprirai;
dove il tuo sentiero si apre su un mondo ignoto
che attende il tuo passo come di un cavaliere fidato,
dove il tuo pensiero dilata questa natura
verso l'avventura che ti farà capire te stesso e amar il Signor ...
Colore rubino del sangue di un testimone
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello Rover,
color vespertino di nubi sul suol 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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14 - Fare well
MI
SI
Là sul fondo val un coniglio sta singing polly wally doodle all the day
MI
SI
Che ben presto in ciel se ne vuol volar singing polly wally doodle all the day
MI
SI
RIT.: Fare well Fare well Fare well my fairy fair
I am often to Louisiana to see my Sousy Anna
MI
Singing polly wally doodle all the day
Quando è in alto già sulla nube là singing polly…
L’apparecchio allo prende a dondolar singing polly…
RIT.
Il coniglio allor tutto pien d’ardor singing polly…
Prende l’ombrellon e con emozion singing polly…
RIT.
Quasi a terra è già quando vede là singing polly…
Scritto sul cartel “Non si può sostar” singing polly…
RIT.

15 - Figli di nessuno
DO
SOL
Figli di nessuno tra le rocce noi viviam, e noi viviam
DO
ci disprezza ognuno perché laceri noi siam, e noi siam
DO7
FA
ma ci basta uno che ci sappia comandar e ben guidar
DO
SOL
DO
figli di nessuno anche a digiuno sappiam marciar,
DO
SOL
DO
Siamo nati chissà dove chissà quando, allevati dalla pura carità
SOL
DO
senza madre senza padre e senza nome, noi viviamo come uccelli in libertà,
RIT.
Le ragazze d'oggi giorno son smorfiose, appena nate si dan subito da far
voglion questo voglion quello, mille cose, levatrici e maestre a volontà.
RIT.
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16 - Generale
LA
Generale, dietro la collina
ci sta la notte crucca e assassina,
RE
e in mezzo al prato c'è una contadina,
LA
FA#curva sul tramonto sembra una bambina,
SIdi cinquant'anni e di cinque figli,
LA
venuti al mondo come conigli,
MI
partiti al mondo come soldati
LA
e non ancora tornati.
RE LA RE MI LA
Generale, dietro la stazione
lo vedi il treno che portava al sole,
non fa più fermate neanche per pisciare,
si va dritti a casa senza più pensare,
che la guerra è bella anche se fa male,
che torneremo ancora a cantare
e a farci fare l'amore, l'amore delle infermiere.
Generale, la guerra è finita,
il nemico è scappato, è vinto, è battuto,
dietro la collina non c'è più nessuno,
solo aghi di pino e silenzio e funghi
buoni da mangiare, buoni da seccare,
da farci il sugo quando è Natale,
quando i bambini piangono
e a dormire non ci vogliono andare.
Generale, queste cinque stelle,
queste cinque lacrime sulla mia pelle
che senso hanno dentro al rumore di questo treno,
che è mezzo vuoto e mezzo pieno
e va veloce verso il ritorno,
tra due minuti è quasi giorno,
è quasi casa, è quasi amore.
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17 - Gerico
RELA7
RERIT. Si combatte a Gerico, Gerico... Gerico;
LA7
REsi combatte a Gerico con le armi del Signor. (x2)
D'Israele i Re furon grandi
però il più grande è stato Giosuè
che le alte mura di Gerico
senz'armi ha fatto crollar. RIT.
Sulle mura Giosuè è salito
per dare il segnale ai suonator:
e le alte mura di Gerico
le trombe han fatto crollar. RIT.

18 - Gioia infinita
LA /MI SI- MI

RE MI LA /MI

L’onda lunga dell’asfalto schiaccia le parole, sguardi persi oltre i vetri, oltre di noi…
il ritorno porta addosso mal di testa e mal d’anima, nei silenzi ognuno piano fruga dentro di sè.
LA

Oh dal coma proverò a riemergere,
MI

RE

dalle nebbie mie lisergiche, o madonna che ora era,
MI

era oggi o ieri sera?
RE

MI

venti notti e poco giorno… me le sento ora che torno…
LA

MI

ora che la fiesta è andata, pace amore e gioia infinita…
LA FA#m

RIT. (Como un rio, como el mar, como el sol)… gioia infinita..
SI- MI

(Luz de luz mata mi dolor)… gioia infinita
RE MI

(Como un rio, como el mar, como el sol)… …infinita
LA /MI

(Luz de luz mata mi dolor)…
Pagherei per questa vibra buona, per averla sempre quando uno suona,
porto dentro quei sorrisi, le parole, gli sguardi, i visi.
E qualcuno ancora si stupisce del fuoco sacro che ci unisce,
scosse forti dell’anima che nessuno scorderò più!
E questo il Bardo lo sa, lui illumina le città,
cantando si dimena, un W alla strada e un W all’amicizia vera,
che è una cosa rara, che un oceano ci separa,
brindo a voi e a questa vita, pace amore e gioia infinita… RIT.
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19 - Guardate bene
FA
SIb
SOL7 DO
FA RE- SOL– DO FA
RIT.: Guardate bene, guardate bene, guardate bene, o lupi (2 v.)
SIb DO FA
In ciel la luna piena la rupe annuncia già,
RE- SOL- DO FA
in cima alla collina Akela griderà
RIT.
I cuccioli son tanti che al branco presentiam
Ognun si faccia avanti, conoscerli dovrà
RIT.
Shere Khan, la tigre zoppa vien Mowgli a reclamar,
con arroganza e troppa fretta di azzannar
RIT.
Per le parole buona pronunziate da Baloo
Per il toro di Bagheera oggi il branco ha un lupo in più
RIT.

20 - Guendalina
Girando tra le steppe intorno al polo qua qua
tra gli argini del Nilo e del Mar Nero qua qua
il papero Augusto un di' trovo' qua qua
la papera che il cuore suo strego' qua qua.
Due piume ed un tailleur di raso nero qua qua
due occhi azzurri grandi come il cielo qua qua,
due riccioli alla Marilyn Monroe qua qua
uno sguardo... ed Augusto si incendio', oh no !!!
RIT: Guendalina, amore mio,
senza di te, qua qua, mio Dio
la vita mia che senso ha
qua quaraqua qua qua qua.
Passarono degli anni entusiasmanti qua qua
Parigi, Vienna e il golfo degli amanti qua qua
giravano il mondo senza meta qua qua
facevano l'amore e la dieta qua qua.
RIT.
Ma una mattina triste di Settembre qua qua
Augusto si sveglio' un po' stranamente qua qua
sul tavolo un biglietto lui trovo' qua qua
in Australia... con un tacchino... lei scappo'!!!
RIT.
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21 - Hurrah
DO
FA
DO SOL
DO
Come cede il buio, quando in ciel si leva il sol,
LA FA
RE
SOL
come cade l'onda, quando il vento se ne va
DO
FA
SOL
LA SOL
DO
così la tristezza si dilegua, all' echeggiar di questa canzon.
DO
FA
DO
RIT: Hurrah! Hurrah! Più forte su cantiam.
DO
FA
SOL
Hurrah! Hurrah! La gioia noi portiam,
DO
FA
DO
LA ilari spingiam il nostro, sguardo e il nostro cuor
SOL
DO SOL DO
all'orizzonte lontan.
Se talor gli affanni, graveranno i nostri cuor, e crudeli inganni, piomberanno nel dolor,
sempre in Dio fidando, vincerem l'avversità, e il canto ancora tornerà.
RIT.

22 - I cani rossi
RE- DO RE
Per le notti piene d’avventura
RE- DO RE
Per le nostre corse più veloci
FA DO7 FA
Quando insieme noi senza paura
SOL- RE- LA7
Tendiamo l’agguato ai nemici
Per gli odori dell’alba fragranti
Prima che evapori la brina
Per i nostri assalti più scattanti
Che riescono a scovar la selvaggina
Per le urla dei fratelli in caccia
Quando a terra il cervo si difende
Per il richiamo della nuova traccia
Quando il branco unito risponde
È deciso: insieme combattiamo
Questa caccia è caccia senza preda
È deciso: corriamo, su corriamo
Abbaia cane rosso senza coda
SOL- RE- LA7 RE
Abbaia cane rosso senza coda
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23 - I pirati ballano
RE (SOL)
LA
RE
I pirati ballano sul ponte delle navi
RE (SOL)
LA
RE
e le casse scassano se mancano le chiavi.
RE
SOL
LA
RE
RIT: Gira gira per il mar corri e non fermarti mai
RE
LA
SOL
RE
sempre all'erta notte e di'... pirata sei cosi'.
Se una nave avvistano son pronti all'arrembaggio
che mestiere facile e' fare il pirataggio.
I barili vuotano bevendo a piu' non posso,
quando si ubriacano finiscono nel fosso.
Sul pennone altissimo e' issata una bandiera
vittoriosa sventola e' quella tutta nera.

24 - Il Delfino
RE
SOL RE SIQuando il primo sole in alto si levò
RE
LA
LA7
vide uno spettacolo che lo innamorò;
RE
SOL
RE SIquesta nostra terra vista da lassù,
RE LA
LA7
sembra un mare verde con un mare blu vicino.
RE
LA
SISOL
RE
RIT.Che paradiso che è, voglio che viva, che viva,
LA
LA7
che tutto passi e tutto torni;
RE
LA
SI- SOL
RE
LA
RE
che paradiso che è qui, voglio che viva, che viva per sempre così (2v).
Il delfino un giorno disse "Tu chi sei?" "Sono una colomba e so volare sai"
"Ed allora dimmi, cosa vedi tu?"
"Vedo un mare verde con un mare blu vicino”. RIT.
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25 - Il falco
RE
SOL
Un falco volava nel cielo un mattino
LA
RE
ricordo quel tempo quando ero bambino
SOL
io lo seguivo nel rosso tramonto
LA
RE
dall’alto di un monte vedevo il suo mondo.
RIT.
SOL
E allora eha, eha eha ...
RE
e allora eha, eha
SOL
RE
eha, eha, eha, eha, eha, eha eh.
Fiumi mari e boschi senza confine
i chiari orizzonti e le verdi colline
e quando partivo per un lungo sentiero
partivo ragazzo e tornavo guerriero.
RIT.
Le tende rosse vicino al torrente
la vita felice tra la mia gente
e quando il mio arco colpiva lontano
sentivo l’orgoglio di essere indiano.
RIT.
Fiumi mari e boschi mossi dal vento
luna su luna i miei capelli d’argento
e quando era l’ora dell’ultimo sonno
partivo dal campo per non farvi ritorno.
RIT.
Un falco volava nel cielo un mattino
e verso il sole mi indicava il cammino
un falco che un giorno era stato colpito
ma no, non è morto, era solo ferito.
RIT.
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26 - Il gatto e la volpe
DO
LAFA
SOL
Quanta fretta ma dove corri, dove vai,
DO
LAFA
SOL
se ci ascolti per un momento capirai.
DO
MI
Lui è il gatto ed io la volpe,
LAstiamo in società,
FA SOL DO LA- DO LAdi noi ti puoi fidar.
Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai,
i migliori in questo campo siamo noi.
E' una ditta specializzata
fai un contratto e vedrai
che non ti pentirai.
Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai.
Noi sapremo sfruttare le tue qualità,
dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso
per le celebrità.
FA
SOL
Non vedi che è un vero affare,
DO
LAFA
non perdere l'occasione
SOL
DO DO7
se no poi te ne pentirai.
FA
SOL
Non capita tutti i giorni
MILAdi avere due consulenti,
RE RE7
due impresari
SOL7
che si fanno in quattro per te.
Avanti non perder tempo, firma qua,
è un normale contratto è una formalità.
Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te,
un divo da hit parade!
RIT.
Quanta fretta ma dove corri, dove vai,
che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe,
stiamo in società,
di noi ti puoi fidar...
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27 - Il pescatore
DO SOL DO
All'ombra dell'ultimo sole
FA
DO
si era assopito un pescatore
FA SOL DO
e aveva un solco lungo il viso
FA
DO SOL DO
come una specie di sorriso.
DO
SOL DO
Venne alla spiaggia un assassino
FA
DO
due occhi grandi da bambino
FA SOL DO
due occhi enormi di paura
FA
DO SOL
DO
eran gli specchi di un'avventura.
FA DO SOL DO FA SOL LA- FA DO SOL LA- SOL
DO FA DO SOL DO FA DO SOL
E chiese al vecchio, "Dammi il pane
ho poco tempo e troppa fame"
e chiese al vecchio, "Dammi il vino
ho sete e sono un assassino".
Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno
non si guardò neppure intorno
ma versò il vino e spezzò il pane
per chi diceva ho sete e ho fame.
E fu il calore di un momento
poi via di nuovo verso il vento
davanti agli occhi ancora il sole
dietro alle spalle un pescatore.
Dietro alle spalle un pescatore
e la memoria è già dolore
è già il rimpianto di un aprile
giocato all'ombra di un cortile.
Vennero in sella due gendarmi
vennero in sella con le armi
chiesero al vecchio se lì vicino
fosse passato un assassino.
Ma all'ombra dell'ultimo sole
si era assopito il pescatore
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso. X2
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28 - Il pinguino
MiGuarda, guarda, guarda
RE
il bel pinguino innamorato
col colletto duro
e con il petto inamidato.
SOL7
DOVa passeggiando sotto il pack
SOL
con un'aria molto chic
dondolando mollemente il frac.
Sotto al chiar di luna
va a cantar la serenata
dove fa la nanna
la pinguina innamorata:
"Oh, bella figlia dell'amor,
schiavo son dei vezzi tuoi,
io son tutto tuo se tu mi vuoi".
DORE#
Ma il papà della pinguina
LA#
LA#7
esce con la scopa in man:
"Lascia star la mia bambina,
RE#
RE
via di qua, o marran".
Quatto, quatto, quatto
il bel pinguino innamorato
con il cuor trafitto
s'allontana disperato.
Poi, nella notte s'ode un click.
Sopra il pack che ha fatto crack,
s'è sparato il bel pinguino in frac.
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29 - Il vascello fantasma
LAPende un uomo dal pennone,
RELAtutto nero di catrame
RELAnon è certo un buon boccone,
MI
LAper i corvi che hanno fame.
LARIT. Pa zum! Pa pa zum!
MI
LApa pa pa pa pa zach!
Cinque teschi tutti neri
stan sul cassero di prua
son dei cinque bucanieri
che son morti alla tortura.
Venti ombre tutte nere
vengon su dal boccaporto
sono venti schiavi neri
che son morti nel trasporto.
Sulla tolda biancheggianti
stan tre scheletri a ballare
sono i resti dei briganti
giustiziati in alto mare.
Se una notte tutta scura
sentirete un gran lamento
è la voce di Tortuga
morto in ammutinamento.
Coricandovi stanotte
sentirete un sordo tonfo
è il fantasma del vascello
che reclama il suo trionfo.
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30 - Insieme
RE
LA7
RE
Insieme abbiam marciato un dì
LA7
RE
per strade non battute,
SOL
LA7
insieme abbiam raccolto un fior
RE
LA7
RE
sull’orlo di una rupe.
LA7
RE
Rit. Insieme, insieme,
SOL
LA7
è un motto di fraternità.
RE
LA7
Insieme nel bene
RE LA RE
crediam.
Insieme abbiam portato un dì
lo zaino che ci spezza,
insieme abbiam goduto al fin
del vento la carezza.
RIT.
Insieme abbiamo appreso ciò
che il libro non addita,
abbiamo appreso che l’amor
è il senso della vita.
RIT.
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31 - Io so a memoria il morse
SOL
RE
MIDO
Fra campi estivi e uscite la domenica
SOL
RE
LA DO
Sangiorgi, rally, Jamboree
sono undici anni e chi se li dimentica
che sono entrato negli scout
MI- SOL LA DO
Ed ho imparato molte cose utili
che posso usare nella quotidianità
mi rendo conto non son cose semplici
però ho una frana di specialità
LA DO
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse!
Sotto il cuscino ho il coltellino svizzero
gli scarponcini sul comò
e la mia tenda canadese in camera
l’ho picchettata dentro la moquette
Alla grondaia ho appeso una carrucola
ogni mattina mi trasporta giù
sono in divisa anche quando nevica
e con le maniche tirate su
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse!
Sono un maestro di arte pionieristica
anche Mac Gyver lo confermerà
con pochi pali e con corda di canapa
mi sono fatto la radio e la tivù
Non faccio un passo senza la mia bussola
e la mia scuola è a 30 gradi est
ho acceso il fuoco accanto alla mia amaca
pane alla trapper e moka di caffè
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse!
Sono uno scout ma anche un gran romantico
mi sono messo sotto casa sua
e l’ho trasmesso un “ti amo” semaforico
però i vicini mi han cacciato via
Mia madre dice che sono un caso clinico
ho una scoutite di rara gravità
aspetta mamma non chiamare il medico
che devo uscire, mi aspettano per l’hike
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse!
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32 - Io vagabondo
RE
LA
SOL
LA7
RE DO SOL
Io un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò
RE
LA
SOL
LA7
SIma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età.
SOL
LA7
RE
SOL
Poi, una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle
LA7
RE
sul mio corpo il chiarore delle stelle
SIMIchissà dov'era casa mia
LA7
FA#7
e quel bambino che giocava in un cortile!
RE LA
SILA
RE
Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro
LA
SILA
RE LA FA
soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città
ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età.
Poi, una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino
non è caldo come il sole del mattino
chissà dov'era casa mia
e quel bambino che giocava in un cortile!
Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro
soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio
Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro
soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio
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33 - L’isola che non c’è
DO
SOL
Seconda stella a destra, questo é il cammino
FA
DO
e poi dritto, fino al mattino
LA- MI7 FA
poi la strada la trovi da te
DO SOL
DO FA DO
porta all'isola che non c'é.
Forse questo ti sembrerá strano,
ma la ragione ti ha un po' preso la mano
ed ora sei quasi convinto che
non puó esistere un'isola che non c'é.
E a pensarci, che pazzia,
é una favola, é solo fantasia,
e chi é saggio, chi é maturo lo sa
non puó esistere nella realtá.
LAMI7
LA- MI7
Son d'accordo con voi, non esiste una terra
FA
DO
SOL
dove non ci son santi né eroi
RESOL7
RESOL7
e se non ci son ladri, se non c'é mai la guerra
RE- SOL7
RESOL7
forse é proprio l'isola che non c'é che non c'é
E non é un'invenzione
e neanche un gioco di parole
se ci credi ti basta perché
poi la strada la trovi da te
Son d'accordo con voi niente ladri e gendarmi,
ma che razza di isola é?
Niente odio e violenza, né soldati né armi
forse é proprio l'isola che non c'é... che non c'é...
Seconda stella a destra, questo é il cammino
e poi dritto fino al mattino
non ti puoi sbagliare perchè
quella é l'isola che non c'é
FA
SOL
DO DO7
FA
E ti prendono in giro se continui a cercarla
DO
SOL DO DO7
ma non darti per vinto perché
chi ci ha giá rinunciato e ti ride alle spalle
forse é ancora piú pazzo di te.
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34 - La ballata di Lazy boy
C'è una stella bianca che splende su nel ciel
guardando solitaria i pascoli del Far West.
È la gran stella del vecchio Texas
la stella dei cow-boys!
Nell'Ottantasette brillando su Fort Joy
guardò venire al mondo il piccolo Lazy Boy.
Così comincia la lunga storia
di un pallido cow-boy!
RIT. Un dì la mamma gli disse: "Vai!...
Ma resta un bravo cow-boy!
La tromba un giorno ti chiamerà:
Gabriele la suonerà!"
Cow-boy! Cow-boy! Cow-boy!
"Lazy" vuol dire pigro, ma il nostro Lazy Boy
non era certo pigro lontano da Fort Joy...
E un brutto giorno conobbe Jessie,
conobbe la sua "Colt".
Cominciò a sparare ai sassi sulla via,
poi preferì i cavalli e infine la ferrovia...
Ai passeggeri bucò i sombreri,
rubò pepite d'oro.
RIT.
Tutti gli sceriffi cercavano Lazy Boy:
la taglia era grossa, piaceva al sergente Roy...
Ma ad una spanna trovò la canna
del pallido cow-boy!
Stava per sparare il nostro Lazy Boy
ma udì dalla Missione un coro di Little Boys
"Oh Lord! Oh Glory! Oh Alleluia"
... e il colpo non partì.
RIT.

35 - La Bamba
DO
FA
SOL
Para bailar la Bamba (x2)
Se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita
Ay arriba y arriba, arriba y arriba, Por tí seré, por tí seré
Bam-ba, Bamba…
Yo no soy marinero, yo no soy marinero
Soy capitan, soy capitan, soy capitan
Bam-ba, Bamba…
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36 - La banana
La banana è quella cosa non più grande di un fagiolo
Che ha il color della mimosa e il sapor dell’usignolo
L’usignolo se ne andava verso casa mogio mogio
Ma da un salice piangente penzolava un orologio
L’orologio della torre non segnava mai le quattro
Perchè sulle sue lancette penzolava un grosso gatto
Era il gatto della zia, era un gatto molto strano
E per predere le zanzare lui usava l’areoplano
L’areoplano è quella cosa che se vola è molto strana
Ma poi quando si riposa assomiglia a una banana
La banana è quella cosa...

37 - La bella Esmeralda
DO
FA
DO
FA
DO
FA
SOL
La bella Esmeralda amava il re Carlo Magno ma lui invece no,
DO
FA
DO
FA DO
FA
DO
allora lei va da Merlino il mago indovino e gli chiede un favor.
Il mago Merlino le dà un anello fatato che l’aiuterà,
di chi porterà quell’anello il re Carlo Magno s’innamorerà.
FA
SOL
FA
DO
Felice lei corre al castello col magico anello e il re, lì per lì,
FA
SOL
FA
DO
la prende e la sbatte sul letto la assale e la espugna sei notti e sei di.
Al settimo ormai deperita lei crolla sfinita e muore d’amor,
il re disperato la piange e lì l’arcivescovo Turpino vuol.
Turpino alla bella Esmeralda dà la sua santissima benedizion,
ma vede l’anello e lo ruba con indifferenza dell’assoluzion.
Allora il re grida: “Turpino, ma che bel visino, che corpo che hai,
non so il perché ma mi piaci e voglio i tuoi baci, li voglio per me!”
Turpino capisce il tranello del magico anello e allora che fa?
Lo butta, ma l’anello va in bocca a una mucca che passa di là.
Il re corre dietro al bestione e “T’amo Pio bove!” gli dice di cuor,
la mucca che ha già digerito l’anello fatato sta lì per lasciar,
e porge un omaggio sul prato al re innamorato lui non sa perché
di un tondo batuffolo che non odora di rosa e rosa non è!
Il re molto tempo rimane in contemplazione immobile lì,
e su quella terra che ama lui fa una città che poi chiama Aquisgrana!
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38 - La canzone del sole
LA

MI

RE

MI LA

MI RE MI

Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse
e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse
e la cantina buia dove noi respiravamo piano
e le tue corse, l'eco dei tuoi no, ho no, mi stai facendo paura.
Dove sei stata cosa hai fatto mai, una donna, donna dimmi,
ma quante braccia ti hanno stretto tu lo sai per diventar quel che sei
che importa tanto tu non me lo dirai, purtroppo.
Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce, il bianco in fondo,
di che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi non rispondo.
RIT. O mare nero, mare nero, mare ne... tu eri chiaro e trasparente come me. (x2)
Le biciclette abbandonata sopra un prato e poi noi due distesi all'ombra,
un fiore in bocca può servire sai, più allegro tutto sembra.
E d'improvviso quel silenzio tra noi e quel tuo sguardo strano,
ti cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, ferma ti prego la mano.
Dove sei stata cosa hai fatto mai, una donna, donna dimmi,
cosa vuol dir sono una donna ormai,
io non conosco quel sorriso sicuro che hai non so chi sei,
non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo.
Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa,
cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi, la fiamma è spenta o è accesa.
RIT.
No, il sole quando sorge sorge piano e poi la luce si diffonde tutto intorno a noi,
le ombre ed i fantasmi della notte sono alberi e cespugli ancora in fiore
sono gli occhi di una donna ancora pieni d'amore

39 - La fiera
SOL

DO

SOL

Se cerchi un autotreno che faccia coccodè
SOL

LA7

RE7

vuoi mettere il motore a una tazzina di caffè
SOL

DO

SOL

LA7

Sib

DO RE7 SOL 7

ti serve un elefante rosa, vieni qui e vedrai alla fiera troverai quello che vorrai.
DO

SOL

DO

SOL

RIT. La fiera è tanto grande e siamo certi che
SI7

MI-

LA7

RE7

tra centomila cose c'è quella che fa per te
SOL

DO

SOL

LA7

SIb

DO RE7 SOL

non avere fretta vieni qui e vedrai alla fiera troverai quello che vorrai.
Ti piace il dentifricio in stile Rococò
vorresti il reggicalze di Marylin Monroe
non fare il timidone vieni qui e vedrai
alla fiera troverai quello che vorrai. RIT.
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40 - La gioia
DO Fadim

DO

FAdim

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 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 cantare, e cantare che hai voglia di dare,
DO

e cantare che ancora nascosta può esister la felicità
RE-

MI-

FA

DO

RIT. Perché la vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso
e puoi cantare, e puoi gridare, perché ti han detto bugie
ti han raccontato che l' hanno uccisa, che han calpestato la gioia,
RE-

MI-

FA

SOL

perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con te.
FA

SOL

LA-

E magari fosse un attimo, vivila ti prego E magari a denti stretti non farla morire,
Anche immerso nel frastuono tu falla sentire,
FA

SOL

DO

FA

DO SOL

DO FA

DO SOL DO

hai bisogno di gioia, come me. la la la la, la la la la, la la la lala, la la la la.
Ancora, è già tardi ma rimani ancora,
a gustare ancora per poco quest'aria scoperta stasera
e domani ritorna tra la gente che cerca e dispera,
tu saprai che nascosta nel cuore può esister la felicità.
RIT.

41 - La piroga
Il cielo è pieno di stelle
Ci fa sognare le cose più belle
Tu sogni e guardi lontano
Vedi un gran fiume che scorre pian piano
Sul fiume c'è una piroga
E dentro questa c'è un nero che voga
Intanto dietro a una duna
Vede spuntare pian piano la luna
Il nero lascia il vogare
Guarda la luna e si mette a cantare
Ti prego, o madre luna
Fammi trovare anche oggi fortuna
Intanto dietro una duna
Vede cadere pian piano la luna
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42 - La scimmia uomo
RE
SOL
RE
SOL
L 'hanno trovato tutto peloso, L 'hanno trovato in riva al lago
RE
LA
RE
lago di Como, e lui... 1a scimmia uomo.
RE RE9 RE RE4
RIT. la .la la la la la ...
E quando regna vuole lo scettro, la sua corona ce il suo trono,
è lui... la scimmia uomo. RIT.
A colazione non mangia pane, ma mangia sempre un casco di banane
è lui... la scimmia uomo. RIT.
Quando mangia il gelato, non vuole la coppetta ma vuole il suo cono,
è lui... la scimmia uomo. RIT.
Quando si asciuga i capelli, non usa l'asciugamano ma usa sempre il suo fono,
è lui... la scimmia uomo. RIT.
Quando fa una corsa, non arriva mai primo ma arriva sempre e solo nono,
è lui... la scimmia uomo. RIT.
Quando mangia lo yoghurt, non ne vuole uno qualunque, ma vuole solo il suo Yomo,
è lui... la scimmia uomo. RIT.
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43 - La società dei magnaccioni
LA
MI7
Fatece largo che passamo noi sti giovanotti de sta Roma bella
semo ragazzi fatti cor pennello
LA
e le ragazze famo innamorà X2
LA
MI7
Ma che ce frega ma che ce importa se l'oste al vino ci ha messo l' acqua
RE
LA
MI7
LA
e noi je dimo e noi je famo c' hai messo l' acqua e nun te pagamo ma però
MI7
noi semo quelli che j' arisponnemo 'n coro
RE
LA
MI7 LA
è mejo er vino de li Castelli de questa zozza società
LA
MI7
Ce piaceno li polli l' abbacchi e le galline
LA
perché so' senza spine e nun so' come er baccalà
MI7
la società dei magnaccioni, la società della gioventù
RE
LA
MI7
a noi ce piace de magnà e beve e nun ce piace de lavorà
Oste!
LA
RE
Portace 'nartro litro che mò ce lo bevemo
LA
MI7
LA
e poi jarisponnemo: "Embe, embe? Che c'è "
MI7
E quando er vino embè c'iariva ar gozzo embè
LA
ar gargarozzo embè ce fa 'n ficozzo embè
RE
pe' falla corta pe' falla breve
LA MI7
LA
mio caro oste portace da beve da beve da beve olè!

33

44 - Lella
Mi
Fa#
Te la ricordi Lella quella ricca
Mi
Sol#
La moje de Proietti er cravattaro
Si
La
Mi
Quello che cia' er negozio su ar Tritone
Te lo ricordi te l'ho fatta vede
Quattr'anni fa e nun volevi crede
Che 'nsieme a lei ce stavo proprio io
Te lo ricordi poi ch'era sparita
E che la ggente e che la polizia
S'era creduta ch'era annata via
Re
La
Mi
Co' uno co' più sordi der marito...
Do#m
Sol#m La
Mi
RIT.E te lo vojo di' che so' stato io
Do#m
Sol#m La
Mi
So' quattr'anni che me tengo 'sto segreto
Si La
Do#m
Te lo vojo di' ma nun lo fa sape'
La
Mi Re La Mi
Re La Mi
Nun lo di' a nessuno tiettelo pe' te
Je piaceva anna' ar mare quann'è inverno
Fa' l'amore cor freddo che faceva
Però le carze nun se le tojeva
A la fiumara 'ndo ce sta er baretto
Tra le reti e le barche abbandonate
Cor cielo griggio a facce su da tetto
Na matina ch'era l'urtimo dell'anno
Me dice co' la faccia indifferente :
Me so stufata nun ne famo gnente
E tireme su la lampo der vestito... RIT.
Tu nun ce crederai nun cio' più visto
L'ho presa ar collo e nun me so' fermato
Che quann'è annata a tera senza fiato
Ner cielo da 'no squarcio er sole è uscito
E io la sotteravo co' 'ste mano
Attento a nun sporcamme sur vestito
Me ne so' annato senza guarda' 'ndietro
Nun c'io' rimorsi e mo' ce torno pure
Ma nun ce penso a chi ce sta la' sotto
Io ce ritorno solo a guardà er mare... RIT.
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45 - Luce rossa
SIFA#SIFA#Il sole tramonta ad ovest, l’uccello ritorna al suo nido
SIFA#LA
RE
La mandria va verso il fiume, per il cow boy è l’ora di partir
RE
SOL
Luce rossa, là nel canyon
RE
LA
ecco dove, voglio andare
RIT: tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
whit my wife, my pony, me.
L'uccellino, là sul salice
fa una dolce, melodia
RIT.
Appenderò, il mio sombrero
quando il sol, tramonterà
RIT.
Non scaccerò, più cavalli
ma scaccerò, i traditori
RIT.
Luce rossa, la nel canyon
ecco dove, voglio andare
RIT.
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46 - Mi fido di te
LA- FA DO SOL
LACase di pane, riunioni di rane
FA
Vecchie che ballano nelle cadillac
DO
muscoli d'oro, corone d'alloro
SOL
canzoni d'amore per bimbi col frack
musica seria, luce che varia
pioggia che cade, vita che scorre
cani randagi, cammelli e re magi
RIT: Forse fa male eppure mi va
di stare collegato
di vivere di un fiato
di stendermi sopra al burrone
di guardare giù
la vertigine non è
paura di cadere
ma voglia di volare
Mi fido di te
mi fido di te
mi fido di te
mi fido di te
io mi fido di te
ehi mi fido di te
cosa sei disposto a perdere
Lampi di luce, al collo una croce
la dea dell'amore si muove nei jeans
culi e catene, assassini per bene
la radio si accende su un pezzo funky
teste fasciate, ferite curate
l'affitto del sole si paga in anticipo prego
arcobaleno, più per meno meno
RIT
Rabbia stupore la parte l'attore
dottore che sintomi ha la felicità
evoluzione il cielo in prigione
questa non è un'esercitazione
Forza e coraggio
la sete il miraggio
la luna nell'altra metà
lupi in agguato il peggio è passato
RIT.

36

47 - Ninnananna dell’alfabeto
A è un anatroccolo che non sa volare
B è una banana ancora da sbucciare
C è una chitarra suonata con amore
D è il desiderio che sento in fondo al cuore
RIT: bom, bom, bombobobom, bom bom bom bobobobom
E è l'emozione dopo lo spavento
F è una farfalla che vola con il vento
G è un gelato al gusto di vaniglia
H non so dire proprio a che somiglia
RIT.
I è un isolotto sperduto in mezzo al mare
L è un libro ancora da sfogliare
M è il momento in cui mi sei vicino
N mi ricorda il naso di un bambino
RIT.
O è un orsacchiotto per giocare insieme
P è la pianta che cresce dopo il seme
Q è un quadrifoglio trovato per la via
R è la rosa più bella che ci sia
RIT.
S è il sogno che voglio realizzare
T è il tesoro che ognuno vuol trovare
U è l'ulivo colore dell'argento
V cosa è, cos’è se non il vento
RIT.
Ne rimane un’ultima tra tante
ma tra tutte quante è la più importante
Z come zucchero da dare al bimbo mio
zucchero è il bene che ti voglio io
RIT.
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48 - Oh al sentire
DO
SOL
Cavalca sempre o mio esploratore
LAFA
La strada che più porta al sole
Con la tua spada non temi il terrore
Perché il più forte sei tu.
Sogni di essere un cavaliere, come di tanti anni fa.
Parola, lealtà, onore e valore eran le lor qualità.
RIT: Oh al sentire un lieve squillo di tromba,
oh al sentire il richiamo di una dolce fanciulla,
correrai aiutando chi aiuto non ha
Mostra il tuo coraggio ed il tuo valore seguendo il tuo ideale.
Nel bene e nel male in ogni situazione prometti di amare di più.
Sognavi di essere un cavaliere ci sei riuscito lo sei;
perché volendo si riesce ad esser buoni, solo volendo però. RIT

49 - Oleanna
RE
SOL
RE
Ole-Oleanna vecchia terra del Far-West
SOL
RE
LA
RE
fra le terre la più strana tutta ti vorrei per me.
RE
SOL
RE
RIT. Ole-Oleanna, Ole-Oleanna-na,
SOL
RE
LA
RE
Ole-Ole, Ole-Ole, Ole-Oleanna-na.
Sheeee...nengo il caballero
quando ad Oleanna fu
mise in piedi un grattacielo
con le fondamenta in su.
RIT.
Le mucche campagnole
tutte migrano in città
vi frequentano le scuole
dove imparano a ballar.
RIT.
Se vino tu vuoi bere
che ti faccia inebriar
dalle pompe di un pompiere
non ce l’hai che da succhiar.
RIT.
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50 - Pim Pam
RE
SOL
RE
Nella casa sulla montagna
un camino grande grande sta,
nel camino grande grande grande
SILA
RE
un gran fuoco fuoco fuoco va.
SIRIT: Percio' pim pam, le scarpe pim pam,
SOL
LA
7
di notte fan sul sentiero di pietre grosse,
RE
SIpim pam, le scarpe pim pam,
SOL
LA
RE
di notte fan sul sentiero cosi'.
Nella casa sulla montagna
un signore grande grande sta,
nella casa verde viola e bianca
tante sedie rosse e gialle ha.
RIT.
Nella casa sulla montagna
una sedia a tutti tutti da,
e ciascuno togliera' le scarpe
tutti insieme poi si danzera'
RIT.

39

51 - Pronti a servire (scouting for boys)
DO
SOL
Eravamo ragazzi ancora
LAFA
SOL
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.
DO
SOL
LA-.
RIT. Va' più in su, più in là
FA
SOL
DO
SOL LAcontro vento è lotta dura ma
FA
SOL DO
SOL
LAtendi lo spago se sta a cuore a noi
FA
SOL
DO
non è vana speranza
SOL LAFA
SOL DO
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.
E' ancora la grande corsa
per gli stupidi armati razzi
in rialzo i profitti più disoccupati
e c'è sempre chi dice: "State buoni ragazzi....
E' 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 mare è un segno.
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52 - Roma capoccia
SOL
SIMI- MI-7
Quanto sei bella Roma quand'è sera,
SOL
SIquando la luna se specchia
DO MI
dentro ar fontanone
LA- RE SIMIe le coppiette se ne vanno via,
SOL
RE
DO
quanto sei bella Roma quando piove.
Quanto sei bella Roma quand'è er tramonto,
quando l'arancia rosseggia sui sette colli
e le finestre so tanti occhi
che te sembrano dì quanto sei bella, quanto sei bella...
SOL LA RE
Oggi me sembra che
SOL
LA RE
er tempo se sia fermato qui.
SOL
SIMI- MI-7
Vedo la maestà der colosseo,
SOL
SIDO MI
vedo la santità der cupolone
LA- RE SIMIe sò più vivo e sò più bono.
SOL
RE
DO
No nun te lasso mai Roma capoccia
SOL
der mondo infame.
Na carrozzella va co du stranieri,
un robivecchi te chiede un po' de stracci.
Li passeracci sò usignoli,
io ce sò nato Roma,
io t'ho scoperta stamattina,
RIT.
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53 - Samarcanda
LA
MI LA
Ridere ridere ridere ancora, ora la guerra paura non fa,
brucian le divise dentro il fuoco la sera, brucia nella gola vino a sazietà
RE
musica di tamburelli fino all'aurora
LA
MI
il soldato che tutta la notte ballò
vide tra la folla quella nera Signora
vide che cercava lui e si spaventò.
"Salvami, salvami grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua
alla parata lei mi stava vicino, e mi guardava con malignità"
"Dategli, dategli un animale,
figlio del lampo, degno di un re
presto, più presto perché possa scappare
dategli la bestia più veloce che c'è".
LA
"Corri cavallo, corri ti prego
RE
MI
fino a Samarcanda io ti guiderò
FA#non ti fermare, vola ti prego
RE
MI
corri come il vento che mi salverò...
oh oh cavallo, x3, oh oh".
Fiumi poi campi poi l'alba era viola, bianche le torri che infine toccò,
ma c'era tra la folla quella nera Signora, e stanco di fuggire la sua testa chinò
"Eri tra la gente nella capitale
so che mi guardavi con malignità
son scappato in mezzo ai grilli e alle cicale
son scappato via ma ti ritrovo qua!"
"Sbagli, ti inganni, ti sbagli soldato, io non ti guardavo con malignità,
era solamente uno sguardo stupito, cosa ci facevi l'altro ieri là?
T'aspettavo qui per oggi a Samarcanda
eri lontanissimo due giorni fa,
ho temuto che per aspettar la banda
non facessi in tempo ad arrivare qua".
Non è poi così lontano Samarcanda,
corri cavallo, corri di là...
ho cantato insieme a te tutta la notte
corri come il vento che ci arriverà.
"Oh oh cavallo x3, oh oh".
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54 - Sol soletto
SOL DO SOL
DO
Sol soletto vola il pipistrello
RE
SOL
e la luna fa capolin.
SOL DO SOL
DO
Dentro il bosco sopra un ramoscello
RE- SOL
DO
messer gufo canta con ardor.
RIT. Po po po po po po po po po po
po po po po po po po po po.
Po po po po po po po po po po
po po po po po po po po po.
Dallo stagno balza fuori in fretta
diguazzando un bel ranocchin
che all'udire quella musichetta
prende fiato e si unisce al cor.
Gra gra gra...
Il concerto aumentò di tono
finchè un grosso calabrone udì
risvegliato da quel gran frastuono
irritato volò via di lì.
Zum zum...
Ma alla vista di quei cuor contenti
tutti presi e intenti a solfeggiar
diè un sospiro borbotto tra i denti
poi con loro prese a canticchiar
Po po gra gra zum zum...
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55 - 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…
Sai, ho voglia di sentire la mia storia:
dimmi quello che sarà;
il corpo e le membra nell’unico amore
insieme si fa…
SOL DO SOL
Rit. 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.
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.
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56 – Stringi i denti
RIT. Stringi i denti corri non mollare, cosa aspetti su datti da far
Una sola vita puoi giocare dietro a chi tutto scommette già
Si, tocca a me… partirò con te…
Era solo un gioco stare insieme per cantare, lavorare e i poveri aiutar,
coi compagni buoni un’avventura da scoprire ma la mente poi qual’era chi lo sa,
non ti fermar… buttati e vai… RIT.
Su questo sentiero se tu vorrai camminare, lascia tutto quello che ti porta a te
resta sempre allegro non temere il sacrificio, muovi sempre le tue mani per donar
solo così… verso Gesù… RIT.
Ora non si scherza è questo il tempo di partire, non è un gioco per chi resta e per chi va
Diamoci la mano, non siam soli a camminare, e la meta più vera sai qual è?
Si, tocca a me… dietro di te… RIT.

57 - Te possino
Te possino dà tante cortellate
pe' quante messe ha dette l'arciprete
pe' quante messe ha dette l'arciprete
pe' quante vorte ha detto orate frate
RIT: Lara lallara lallara lallalà Lara lallara lallara lallà...
Er bene che te vojo nun lo dico
te vorebbe vede' a ponte impiccato
te vorebbe vede' a ponte impiccato
con la testa mozzata e pe panico. RIT
Io so' trasteverina e lo sapete
nun serve bello mio che ce rugate
nun serve bello mio che ce rugate
so' cortellate quante ne volete. RIT
Me so mill'anni che venghi natale
pe' famme na magnata e de torone
pe' famme na magnata e de torone
pe' famme na bevuta in der boccale. RIT
Me so mill'anni che se facci notte
p'annà da solo via da questa parte
p'annà da solo via da questa parte
me venuta la smania della morte. RIT
Me so mill'anni che se facci notte
p'annà da solo via da questa parte
p'annà da solo via da questa parte
m'è venuta la smania della morte. RIT
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58 - Terra di Betulla
REFA REFA
Terra di betulla casa del castoro,
Sib
FA
SOLRElà dove errando va il lupo ancora.
Sib
FA
SOL- Sib
REVoglio tornare ancor al mio bel lago blu.
RELASOLRERIT. Bumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi bum
RELASOLREBumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi bum.
La mia canoa scivola leggera
sulle lucenti vie del grande fiume.
Voglio tornare ancor al mio bel lago blu.
RIT.
La tra gli abeti la luna appare,
il tuo bel viso , mamma, vedo ancora.
Voglio tornare ancora al mio bel lago blu.
RIT.

59 - Ula Ula
DO
Ula, ula, ula
FA
DO
è sera e stanchi siam
DO
Ula, ula, ula
RE7 SOL
doman lieti sarem
DO
Ula, ula, ula
FA DO
tra poco dormirem
FA DO
per tutta la notte
SOL DO
noi ci riposerem.
Ula, ula, ula il branco dorme già
Ula, ula, ula la giungla tacerà
Ula, ula, ula Gesù benedirà
questa nostra tana
e ci sorriderà.

46

60 - Ulula alla luna
DO

FA

DO

SOL

Scappa stanotte, il sambhur scappa e dietro l’intero branco in caccia
LA-

FA

LA-

SOL

E la luna che illumina il sentiero, si nasconde laggiù dietro un nuvolone nero
Corre il cucciolo in caccia, corre seguendo la sua preda,
prima volta da solo con il branco, mamma lupa stanotte lo guarda da lontano
DO FA

DO SOL

RIT.: ulula alla luna, ulula, ulula (2 v.)
Buia la giungla fa paura, ma un lupo non sa che cosa sia
Se la pista a volte si confonde 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, basta un colpo preciso , neppure un ululato
RIT.
Gli occhi, due fari nella notte, la paura ha il volto di una tigre
Il lupo stavolta è già spacciato, 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
RIT.

61 - Un bravo Lupo
SOL
DO
Un bravo Lupo io voglio diventar
RE
SOL
e la Promessa per sempre rispettare
SOL7
DO
gentile e più cortese con tutti io sarò
RE
SOL
la Buona Azion sempre farò.
RE
SOL
RE
SOL
Akela oh, Akela oh, te lo prometto: più in gamba io sarò. (2 v.)
RIT.
Caro Baloo, caro Baloo, io la legge osserverò di più. (2 v.)
RIT.
Bagheera oh, Bagheera oh, te lo prometto: in caccia io verrò. (2 v.)
RIT.
Mio caro Kaa, mio caro Kaa, te lo prometto: farò tante B. A. (2 v.)
RIT.
Mio caro Chil, mio caro Chil, te lo prometto: sarò sempre gentil. (2 v.)
RIT.
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62 - Volare volare

Uscita

RE
RE7+
SOL LA7
E il sole uscì color cinese
RE
RE7+
SOL LA7
e il suo ventaglio al cielo aprì
RE
SOL LA7
E in quel fantastico paese
RE
RE7+
SOL LA7 RE
Francesco dentro un quadro di naif
RE
RE7+
SOL LA7
E tutto il cielo è sceso in terra
RE
RE7+
SOL LA7
e uccelli a frotte ai piedi miei
RE
RE7+
SOL LA7
Buongiorno piccoli fratelli
RE RE7+
SOL LA7 RE
felicità della tribù di Dio
RE
RE7+
SOL
RIT. E volare volare volare volare
LA7
RE
Noi siamo l'allegria
RE7+
SOL
E volare volare volare volare
LA7
RE
leggero il cu
ore sia
RE7+
SOL
E volare volare volare volare
LA7
RE RE7+ SOL LA7
Chi ha piume volerà
RE
RE7+
SOL LA7
Na na naneu nanè nanà
RE
RE7+
SOL LA7
Na na naneu nanè nanà
E come a tanti fraticelli
a gufi e passeri parlò
Attraversate monti e valli
E dite al mondo quello che dirò.
RIT.
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63 - Acqua siamo noi
RE LA RE
Acqua siamo noi,
SOL LA
RE
dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
RE SOL RE
mari siamo noi
SOL
LA
RE
se i torrenti si danno la mano,
SI- FA#- SIvita nuova c'è
SOL
LA RE
se Gesù è in mezzo a noi.
FA#SIRIT. E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
FA#SI- LA4 /LA
ed un oceano di pace nascerà.
MIDO
E l'egoismo cancelliamo
e un cuore limpido sentiamo
MILA RE SOL LA
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.
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64 - Andate per le strade

Uscita

SIRE
SOL
LA
RIT. Andate per le strade in tutto il mondo
FA#
SI- LA RE
chiamate i miei amici per far festa
SISOL LA
SIc’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
SOL
LA
RE
Nel vostro cammino annunciate il vangelo
SIMIFA#
SIDicendo è vicino il Regno dei cieli
RE7
SOL
LA
RE
guarite i malati, mondate i lebbrosi
SIFA#- DO#7
FA#
rendete la vita a chi l’ha perduta.
RIT.
Vi è stato donato con amore gratuito
ugualmente donate con gioia e per amore
con voi non prendete né oro né argento
perché l’operaio ha diritto al Suo cibo.
RIT.
Entrando in una casa donatele la pace
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
RIT.
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65 - Benedici o Signore
LASOL
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
LAMentre il seme muore.
DO
SOL
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo
FA
del primo filo d’erba.
DO
SOL
E nel vento dell’estate
LADO
ondeggiano le spighe
SOL
MI7 LA
avremo ancora pane.
RE LA RE LA
Benedici o Signore
SOL
RE
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 tralci verdi.
E 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.
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66 - Camminerò
RE
SIRIT. Camminerò, camminerò
MILA7
sulla Tua strada Signor,
RE
SIDammi la mano, voglio restar
MILA
RE
per sempre insieme e Te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così.
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.

67 - Com’è bello
LA- RE- LAMI
RIT. Com'è bello, come dà gioia
LARE- LA- MI LA
Che i fratelli stiano insieme.
FA
SOL
DO
SOL
E' come unguento che dal capo discende
FA
MI
giù sulla barba di Aronne. (2 volte)
RIT.
E' come unguento che dal capo discende
giù sugli orli del manto. (2 volte)
RIT.
Come rugiada che dall'Ermon discende
giù per i monti di Sion. (2 volte)
RIT.
Ci benedica il Signore dall'alto:
la vita ci doni in eterno. (2 volte)
RIT.
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68 - Come ti ama Dio

Comunione

RE
SISOL
Io vorrei saperti amare come Dio,
LA
RE
SISOL
che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare.
LA
RE
SISOL7+
Vorrei saperti amare, senza farti mai domande,
LA
RE
SISOL
LA
RE
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
RE
LA
SIRIT: Con la forza del mare,
SOL
RE
LA
SIl’eternità dei giorni, la gioia dei voli,
SOL
RE
LA
SIla pace della sera, l’immensità del cielo,
SOL
RE
come ti ama Dio.
Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti conosce, e ti accetta come sei,
tenerti tra le mani, come i voli nell’azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
RIT.
Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti fa migliore, con l’amore che ti dona,
seguirti tra la gente, con la gioia che hai dentro;
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
RIT.
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69 - Danza la vita

Uscita

DO
FA
DO
FA
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità…del cuore.
coro1: Canta come cantano i viandanti:
coro2: canta come cantano i viandanti
coro1: non solo per riempire il tempo,
coro2: non solo per riempire il tempo
coro1: ma per sostenere lo sforzo.
coro2: ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina (2 volte)
SOL
LASe poi credi non possa bastare,
RE
FA SOL
segui il tempo stai pronto e…
RIT.

DO FA
SOL
DO
coro1: Danza la vita al ritmo dello spirito oh
coro2:
Spirito che
riempi i nostri
LA- FA
SOL
DO
coro1: Danza, danza al ritmo che c'è in te
coro2: cuor. Danza insieme a noi (2 volte)

Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore .
Ama… chi è con te.
coro1: Cammina con lo zaino sulle spalle:
coro2: cammina con lo zaino sulle spalle
coro1: la fatica aiuta a crescere,
coro2: la fatica aiuta a crescere
coro1: nella condivisione.
coro2: nella condivisione
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e…
RIT.
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70 - Dove due o tre

Ingresso

DO
SOL
LAFA
SOL
Dove due o tre sono uniti nel Mio nome,
DO FA
SOL
MI
Io sarò con loro, pregherò con loro,
LADO
FA SOL
amerò con loro perché il mondo creda a Te o Padre,
DO
LA- FA SOL
DO SOL
conoscere il Tuo amore, avere vita con Te.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi. Coraggio!
Vi guiderò per sempre Io rimango con voi. LA
RE
LA SISOL
LA
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,
RE SOL LA
FA#
se sarete uniti, se sarete pace,
SIRE
SOL
LA
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace
RE
SISOL LA RE
SI
in Lui la nostra vita gioia piena sarà.
MI
SI
DO#LA
SI
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
MI
LA
SI
SOL#
donale fortezza, fa che sia fedele
DO#MI
LA
SI
come Cristo che muore e risorge, perché il Regno del Padre
MI
DO#LA SI
MI DO
si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui.

71 - Dove troveremo tutto il pane

Offertorio

LA
RE
MI
RIT.: Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente.
RIT.
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto, Io non so fare niente.
RIT.
Dio ci ha dato tutto il pane, per sfamare tanta gente
Dio ci ha dato tutto il pane, anche se non abbiamo niente.
RIT.
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72 - E la strada si apre
Intro: RE- DO FA DO (2 volte)
REDO
FA
DO
RE- DO FA DO
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,
REDO
FA
DO
MIb
acqua che scende decisa scavando da sé
RE
l'argine per la vita.
SOLDO
REDO
SIb
La traiettoria di un volo che sull'orizzonte di sera,
SOLLASIb
DO
RE- DO FA DO RE- DO FA DO
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,
SOLLASIb
SOL- DO
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà...
FA DO
SIb
RIT. Che la strada si apre, passo dopo passo,
FA DO
SOL- LA
ora su questa strada noi.
RE- DO
SIb
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce,
RE- SIb
DO
si può vivere nell'unità. (2 volte)
Stacco: RE- DO FA DO (2 volte)
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,
SOLLASIb
DO
RE- DO FA RE
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
SOLDO
REDO
SIb
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore,
SOL- LASIb
SOL- DO
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà...
RIT.
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73 - E sono solo un uomo

Comunione

RE
FA#SOL
RE
Io lo so Signore che vengo da lontano,
FA#SOL
LA
prima nel pensiero e poi nella Tua mano.
RE
LA
SOL
RE
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
SOL
MIMI7
LA LA7
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.
RE
SOL
LA
RE
E imparerò a guardare tutto il mondo
SOL
LA
RE RE7
con gli occhi trasparenti di un bambino
SOL
LA
RE
SI7
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
MIMI7
LA LA7
ad ogni figlio che diventa uomo.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
MILA
RE
ad ogni figlio che diventa uomo.
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 volte)
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74 - Fratello sole, sorella luna
RE
FA#- SOL LA
FA#Dolce sentire come nel mio cuore
SI- LA SOL FA#- SI- MIMI7 LA
ora, umilmente, sta nascendo amore.
RE
FA#- SOL LA
FA#Dolce capire che non son più solo,
SI- LA SOL FA#- SI- MILA RE
ma che son parte di una immensa vita,
SI- SOL- RE SOL LA
RE
che generosa risplende intorno a me:
SI- SOL- RE SOL LA7
RE
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.

75 - Grandi cose
DO
SOL
RE- LARIT. Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
DO
FA
DO
SOL
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
DO SOL
RE- LAGrandi cose ha fatto il Signore per noi,
DO
FA
DO
SOL
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
LARE-7
MI-7
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
FA
SOL
l'amore che Dio ha versato su noi.
DO SOL
RELATu che sai strappare dalla morte,
DO FA
DO
SOL
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
DO SOL
RELATu che hai sentito il nostro pianto,
DO FA
DO
SOL
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.
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76 – Il canto dell’amore

Comunione/ Uscita

MI
DO#Se dovrai attraversare il deserto
LA
MI
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
SI
LA
MI
seguirai la mia luce nella notte
FA#SI
DO#-7
sentirai la mia forza nel cammino
RE9
LA9
MI DO#- LA MI
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.
DO#LA
MI
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
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77 - L’acqua, la terra e il cielo

Ingresso

RE LA SISOL MI- LA
In principio la terra Dio creò,
RE LA SISOL MILA
con i monti i prati e i suoi color
FA#SIE il profumo dei suoi fior
SOL
LA
RE
che ogni giorno io rivedo intorno a me
LA SISOL MILA
che osservo la terra respirar
RE LA SISOL MILA
attraverso le piante e gli animal,
FA#SIChe conoscere io dovrò
SOL
LA
RE
per sentirmi di essa parte almeno un po’.
SIFA#- SOL
RE
RIT. Questa avventura, queste scoperte
SOL
RE
LA
le voglio viver con te.
SIFA#SOL
RE
Guarda che incanto è questa natura
SOL
RE
LA
e noi siamo parte di lei.
Le mia mani in te immergerò,
fresca acqua che mentre scorri via
fra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire,
oh pioggia che scrosci fra le fronde
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 viver la sua libertà
che anch’io a tutti mostrerò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.
RIT.
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78 - Laudato sii, o mi Signore
Accordi: DO LA- FA SOL
RIT. Laudato sii o mi Signore (x4)
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.

79 - L’unico maestro

Comunione

LAMI-7
LAMI7
Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie,
possono stringere e perdonare e costruire cattedrali.
DO
SOL
FA MI LAMI7
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.
DO
DO/SI
DO/SIb
FA
RIT. Perché Tu, solo tu, solo tu sei il mio Maestro, e insegnami
FAAd amare come hai fatto tu
DO
DO/SI
con me. Se lo vuoi
DO/SIb
FA
io lo grido a tutto il mondo che tu sei
FADO
l’unico Maestro sei per me.
Questi piedi con i tuoi possono fare strade nuove,
possono correre e riposare, sentirsi a casa in questo mondo,
possono mettere radici e passo passo camminare.
RIT.
Questi occhi, con i tuoi potran vedere meraviglie,
potrarmo piangere e luccicare guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri se sanno insieme a te sognare.
RIT.
Tu sei il corpo, noi le membra: diciamo un’unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi testimoni della parola del Vangelo.
RIT.
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80 - Maranathà
FA
DO RE- SIb
RIT: Maranathà, maranathà,
FA SIb DO FA
vieni, vieni Signore Gesù.
SIb
DO
FA REIl mondo attende la luce del tuo volto,
SIb
FA DO
le sue strade son solo oscurità.
RE- SIb FA RERischiara i cuori di chi ti cerca,
SIb SOLDO
di chi è in cammino incontro a te.
RIT.
Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova buio attorno a sé.
RIT.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te.
Tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.
RIT.
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81 - Musica di festa
MISIMISICantate al Signore un cantico nuovo:
splende la sua gloria!
Grande è la sua forza, grande la sua pace,
Grande la Sua Santità!
LARE7
SOL7+ DO7+
RIT. In tutta la terra, popoli del mondo,
LA-6
SI MI- RE SOL MI7
gridate la sua fedeltà!
LARE7
SOL7+ DO7+
Musica di festa, musica di lode,
LA-6
SI7 MI- SI- MI- SI
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 lavoce!
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! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito!
RIT.
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82 - Pace a te
DO
FA DO
Nel Signore io ti do la pace, (pace a te pace a te)
LA- DO
FA SOL7 DO
nel Signore io ti do la pace, (pace a te pace a te).
Nel Suo nome resteremo uniti, pace a te pace a te (2 volte)
E se anche non ci conosciamo, pace a te pace a te (2 volte)
Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te pace a te (2 volte).
Se il pensiero non è sempre unito, pace a te pace a te (2 volte)
Siamo uniti nella stessa fede, pace a te pace a te (2 volte).

83 - Pace a te a fratello mio
RE
SOL- RE
Pace a te, fratello mio...
SI- LA7 RE
Pace a te, sorella mia...
FA#- SI- FA#Pace a tutti gli uomini
SOL
LA7 RE
di buona volontà!
RE
SIPace nella scuola e nella fabbrica;
RE
LA7
nella politica e nello sport...
SOL
pace in famiglia,
FA#SIpace in automobile...
SOL
LA7 RE
Pace nella Chiesa. RIT
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84 - Pane del cielo
RE
FA#m SOL RE
RIT: Pane del cielo, sei tu Gesù,
SIm MIm SOL
RE
via d'amore: Tu ci fai come Te.
RE
FA#m SOL RE
Pane del cielo, sei tu Gesù,
SIm MIm SOL
RE
via d'amore: Tu ci fai come Te.
SOL
MIm
LA
No, non è rimasta fredda la terra:
FA#m SOL
RE
Tu sei rimasto con noi
SOL
RE
SIm LA
per nutrirci di Te, Pane di vita,
SIm LA
FA#m
LA
SOL RE
ed infiammare col tuo amore 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.
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85 - Perfetta letizia
DO
MIFrate Leone, agnello del Signore!
FA
SOL
per quanto possa un frate sull'acqua camminare!
DO
MISanare gli ammalati o vincere ogni male!
FA
SOL
o far vedere i ciechi e i morti camminare…!
Frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un santo frate parlare ai pesci e agli animali!
e possa ammansire i lupi e farli amici come cani,
per quanto possa lui svelare che cosa ci sarà domani…
Tu scrivi che questa non è
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia, a - a.!
Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate parlare tanto bene
da far capire i sordi e convertire i ladri,
per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani…
Tu scrivi che questa non è
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia, a - a.!
FA
LA7
Se in mezzo a Frate Inverno, tra neve, freddo e vento,
RE
FA#stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone!
SOL
LA7
bagnati, stanchi ed affamati, ci scambieranno per due ladri,
ci scacceranno come cani, ci prenderanno a bastonate,!
e al freddo toccherà aspettare con Sora Notte e Sora Fame,!
e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati,
pensando che così Dio vuole e il male trasformarlo in bene…!
Tu scrivi che questa è
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia, a - a.

86 - Preghiera ortodossa
RE
SOL LA RE FA#SOL
RE LA RE
Vogliamo salutare il di che muore e chiedere perdono al creatore.
E pace, pace, pace a chi è turbato, al povero, al viandante, all’ammalato.
E pace a madre terra e pace al mare e pace a chi lontano ha da viaggiare.
E noi restiamo qui con il pensiero in Dio che ci fa suoi nel suo mistero.
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87 - Resta qui con noi

Uscita

DO
FA
Le ombre si distendono, scende ormai la sera
DO
RE
E si allontanano dietro i monti
FA
LAMII riflessi di un giorno che non finirà,
RE
FA
di un giorno che ora correrà sempre,
DO
MIFA
REPerché sappiamo che una nuova vita
DO
FA
SOL SOL7
da qui è partita e mai più si fermerà.
DO
MI- FA
DO
RIT. Resta qui con noi il sole scende già
RESOL FA
SOL
DO
resta qui con noi Signore è sera ormai.
DO
MI- FA
DO
Resta qui con noi il sole scende già
RESOL FA SOL
DO
se Tu sei fra noi la notte non verrà.
S’allarga verso il mare il Tuo cerchio d’onda
che io vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero,
come una fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.
RIT.
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera,
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita;
con Te saremo sorgente d’acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.
RIT.
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88 - Resurrezione
RE
SOL
RE
SOL
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
RE
SOL
LA7
Signore del grande universo,
RE
SOL
RE
SOL
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
RE
LA7
SI- SOL
vestito di gloria infinita,
RE
LA7
SOL RE SOL RE SOL RE
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.
SOL
RE
Chi cercate donne quaggiù?
SOL
RE
Chi cercate donne quaggiù?
MILA7
Quello che era morto non è qui,
RE
SOL
RE
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi,
SOL
RE LA7 SI- SOL
voi gridate a tutti che è risorto Lui,
RE LA7 SOL
RE SOL RE SOL RE
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,
RE LA7 SOL RE
tutti noi, uomini con Te.
SOL
Uomini con Te, uomini con Te.
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89 - San Damiano
LA- SOL LASOL LA- SOL
LA- SOL
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.
RE FA DO SOL
Se vorrai, ogni giorno, con il Tuo sudore,
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la pace 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.

90 - Santo
Santo
UOMINI
MI- RE LA- MISanto, Santo, Santo, Santo,
RE
MISanto è il Signore,
DO
MIDio dell'universo.
MIRE
I cieli e la terra
DO
MIsono pieni della tua gloria.

MI- RE
I cieli e la terra
DO
MIsono pieni della tua gloria.

MI
RE
Osanna, osanna, osanna,
DO
osanna, osanna, osanna.

MIRE
Osanna, osanna, osanna,
MIDO
nell'alto dei cieli.

MI- RE
DO MIBenedetto è, benedetto è,
RE
MIè colui che viene
LAMInel nome del Signore.

MI- RE
DO MIBenedetto è, benedetto è,
RE
MIè colui che viene

MI- RE LA- MIMISanto, Santo, Santo, Santo,
RE
MISanto è il Signore,
DO
MIDio dell'universo.

DONNE
MI- RE LA- MISanto, Santo, Santo, Santo,
RE
MISanto è il Signore,

RE

LA- MISanto, Santo, Santo, Santo,
RE
MISanto è il Signore,
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91 – Scusa Signore
DO
SOL
DO
FA
DO
SOL7
Scusa Signore se bussiamo alla porta del Tuo cuore: siamo noi.
DO
SOL
DO
FA
DO
SOL DO/SOL7
Scusa Signore se chiediamo mendicanti dell’amore un ristoro da Te.
DO RE - FA+/ DO
RIT. Così la foglia quando è stanca cade giù
LA- MI – FA SOL
ma poi la terra ha una vita sempre in più,
DO RE - FA+/ DO
così la gente quando è stanca vuole Te
LA - MI – FA SOL
DO
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

92 - Servo per amore

Offertorio

SIRE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
LA
FA#SOL
SIE mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
RE
LA
RE
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
SOL
RE
MI- SOL RE
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
SIRE LA
FA#SOL
RIT. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
SIRE
LA
e sarai servo di ogni uomo
RE
SOL
RE
MI- SOL RE
servo per amore sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime 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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93 - Se m’accogli

Offertorio

DO
FA
Tra le mani non ho niente
MILAspero che m'accoglierai,
DO
FA
spero solo di restare
SOL
accanto a te.
Sono ricco solamente
dell'amore che mi dai,
è per quelli che non l'hanno
avuto mai.
DO
MI7
RIT: Se m'accogli mio Signore
LADO7
altro non ti chiederò
FA
REe per sempre la tua strada
MI7
LAla mia strada resterà
FA
DO
nella gioia e nel dolore.
FA
RE- MI
Fino a quando tu vorrai
LAcon la mano nella
SOL
FA DO
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.
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94 - Su ali d’aquila
SOL7+
RE7+
Tu che abiti al riparo del Signore
SOL7+
RE7+
e che dimori alla Sua ombra,
FA7+
SIb7
dì al Signore: “mio rifugio,
SOLLA4 LA7
mia roccia in cui confido.”
RE
RE7+
RIT. E Ti rialzerà, Ti solleverà,
MILA LA7
su ali d’aquila Ti reggerà
LA-7
RE7
SOL MISulla brezza dell’alba Ti farà brillar
SI- FA#- MILA4 LA7 RE
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.
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.
RIT.
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.
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95 - Te al centro del mio cuore Comunione
REFA
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
LASIb
di trovare Te, di stare insieme a Te,
SOLREunico riferimento del mio andare,
SIb
DO LAREUnica ragione Tu, unico sostegno Tu,
SIb
DO
FA
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.
LASIb
LA- RE- LASIb
DO
RIT. Tutto ruota attorno 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.

96 - Ti ringrazio mio Signore
RE
SISOL
LA
RE
FA#SOL RE
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi e siate per sempre suoi amici;
MILA7
FA#-7
SISOL
LA7
RE SOL RE
e quello che farete al più piccolo tra voi, credete, l’avrete fatto a Lui.
RE
SI- SOL LA RE SI
RIT. Ti ringrazio, mio Signore e non ho più paura
SOL LA7 RE FA#- SOL LA7 RE RE7
perché, con la mia mano nella mano degli amici miei,
SOL LA7 RE FA#7 SI
SOL LA RE SI
Cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo,
SOL
LA7
RE
FA#7
SI SOL LA7
RE
SOL RE
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me perché sulla mia strada ci sei Tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi, nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi con gioia a voi perdonerà.
RIT.
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi, e questo è tutto il suo vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: l’amore, confini non ne ha
RIT.
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97 – Ti seguirò
DO SOL LAm
FA
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
DO SOL MI LAm FA DO
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vi_ta.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

98 - Vieni e seguimi
SIMISILascia che il mondo vada per la sua strada.
SIMIRE
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
DO
SOL
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
RE
DO
SOL
Ma tu, tu vieni e seguimi,
RE DO
SOL
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,
RE DO
MI
tu, vieni e seguimi.
MI
LA
E sarai luce per gli uomini,
MI
SIRE
e sarai sale della terra
MI
e nel mondo deserto aprirai
LA
una strada nuova. (2 volte)
MI
FA#- MI
E per questa strada va’, va’
LA
MI
e non voltarti indietro, va’
LA
MI
e non voltarti indietro.
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99 - Vivere la vita
DO
SOL
REFA
LASOL
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno
DO
SOL
è quello che Dio vuole da te.
DO
SOL
REFA
LASOL
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino,
DO
SOL
è quello che Dio vuole da te.
FA
SOL
DO
MI
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
FA
SOL
DO MI
Correre con i fratelli tuoi.
FA
SOL
DO
MI
Scoprirai allora il cielo dentro di te
FA
RESOL
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.
Strumentale: DO SOL RE- FA LA- SOL DO SOL
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,
FA
REDO
una scia di luce lascerai.
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100 - Vocazione
DO
SOL
FA
SOL
DO SOL
Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
DO
SOL
FA
SOL
DO MI
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.
LAMIFA
SOL
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
DO
SOL
FA
SOL
DO SOL
come mai volesse proprio me nella Sua vita non lo so.
DO
SOL
FA
SOL
DO MI
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
LA- MIFA
SOL
RIT. Tu Dio che conosci il nome mio
LA- MI- FA
SOL
fa’ che ascoltando la Tua voce
DO SOL
FA
SOL
io ricordi dove porta la mia strada
DO SOL
FA DO SOL
nella vita all’incontro con Te.
Era un’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 amor.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.
RIT.
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