L’ECO TORNA
L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.
Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
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LODATE DIO
Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio, cori eterni d'angeli.
Lodate Dio, santi del suo Regno.
Lodatelo uomini, Dio vi ama.
Lodatelo uomini, Dio è con voi.
Ti ringraziamo, Dio nostro Padre
perché sei Amore.
Tu ci hai fatto dono della vita
e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi
della tua opera creatrice
dandoci un mondo da plasmare
con le nostre mani.
Lodate Dio...

Ti ringraziamo, Signore Gesù,
perché per amore nostro
sei venuto in questo mondo
per riscattarci da ogni male
e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché sei rimasto
in mezzo a noi per sempre
per far di tutti gli uomini una sola
famiglia,
un corpo solo in te.
Lodate Dio...
Ti ringraziamo, Spirito d'amore,
perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché con i tuoi santi
doni
ci dai la forza di avanzare nel nostro
cammino
per giungere uniti alla gioia della tua
casa.
Lodate Dio...

COME MARIA

LA STELLA POLARE
Ho bisogno di 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.
Tutto ruota intorno a Te, in funzione
di Te
E poi non importa il "come" il "dove"
il "se".
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...

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile, la Madre amata,
che vince il mondo con l'Amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal Cielo.
Accetta dalle nostre mani,
come un'offerta a te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.
Vogliamo vivere...

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.
Tutto ruota...

SO CHE SEI QUI
(per Ruggero Badano)

So che sei qui in questo istante.
So che sei qui dentro di me.
Abiti qui, in questo niente,
ed io lo so che vivi in me.
Che mai dirò al mio Signore?
Che mai dirò? Tutto tu sai!
Ti ascolterò nel mio silenzio
e aspetterò che parli tu.
E mi dirai cose mai udite,
mi parlerai del Padre!
Mi colmerai d'amore
e scoprirò chi sei.

...e offrire sempre la tua vita
che viene dal Cielo.

Io sento in me la tua pace,
la gioia che tu solo dai.
Attorno a me io sento il cielo,
un mondo di felicità

DOVE TU SEI

Mio Dio, sei qui. Quale mistero!
Verbo di Dio e umanità...
Non conta più lo spazio e il tempo:
è scesa qui l'eternità...

Dove tu sei torna la vita,
dove tu passi fiorisce il deserto,
dove tu guardi si rischiara il cielo
e in fondo al cuore torna il sereno.
Dove tu sei, dove tu sei. (2v)
Dove tu sei torna la vita.

Cosa sarà il Paradiso?
Cosa sarà la vita?
Sarai con noi per sempre, sempre:
tu tutto in noi, noi in te. (2v)

