CANZONE DI SAN DAMIANO

RIT.:
DO SOL

REm DO REm DO REm
DO REm DO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno
REm DO REm DO REm DO REm DO
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
FA DO FA DO FA DO FA DO
Se con fede tu saprai vivere umilmente
REm DO REm DO REm DO REm DO
più felice tu sarai anche senza niente.
SOL
SIb
FA
DO
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
SOL
SIb
FA
DO
una pietra dopo l'altra in alto arriverai.

FA

DO

Con la forza del mare, l'eternità dei giorni,
SOL

LA-

FA

DO

la gioia dei voli, la pace della sera,
SOL

LA-

FA

DO

l'immensità del cielo: come ti ama Dio.

DO

LA-

FA

SOL

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
DO

REm DO REm DO REm DO REm DO
Nella vita semplice troverai la strada
REm DO REm DO REm DO REm DO
che la calma donerà al tuo cuore puro.
FA DO FA DO FA DO FA DO
E le gioie semplici sono le più belle
REm DO REm DO REm DO REm DO
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
SOL
SIb
FA
DO
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
SOL
SIb
FA
DO
una pietra dopo l'altra in alto arriverai.

LA-

LA-

FA

che ti conosce e ti accetta come sei.
SOL

DO

LA-

FA SOL

Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro,
DO LA-

FA

SOL

DO

felice perchè esisti e così io posso darti il meglio
di me.

RIT.
DO

LA-

FA

SOL

Io vorrei saperti amare come Dio
DO

COME TI AMA DIO
DO

LA-

FA

LA-

SOL

DO

LA-

FA

SOL

Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
DO LA-

FA

SOL

DO LA-

FA

SOL

Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro,

FA

che ti prende per mano ma ti lascia anche
andare.
SOL

FA

che ti fa migliore con l'amore che ti dona.

SOL

Io vorrei saperti amare come Dio
DO

LA-

DO LA-

FA

SOL DO

felice perchè esisti e così io posso darti il meglio
di me.
RIT.

DO

felice perchè esisti e così io posso darti il meglio
di me.
1

COME UN PRODIGIO

Non si può mai fuggire dalla tua presenza

LA-

Ovunque la tua mano guiderà la mia

FA

Signore tu mi scruti e conosci

DANZA LA VITA

DO

DO
FA
DO FA
Canta con la voce e con il cuore,
DO
FA
con la bocca e con la vita,
DO
FA
DO FA
canta senza stonature,
DO FA
DO
la verità…del cuore.
DO
FA
DO
Canta come cantano i viandanti (ECO)
Non solo per riempire il tempo,
Ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina (2 volte)

SOL

Sai quando seggo e quando mi alzo.
LA-

FA

Riesci a vedere i miei pensieri
DO

SOL

Sai quando io cammino e quando riposo
SIb

FA

Ti sono note tutte le mie vie
DO
La mia parola non è ancora sulla lingua
SIb

FA

SOL

E tu, Signore, già la conosci tutta
LA-

DO
FA
SOL
DO
Rit: Danza la vita al ritmo dello Spirito

FA

Sei tu che mi hai creato
DO

SOL

E mi hai tessuto nel seno di mia madre
LA-

SOL
LASe poi, credi non possa bastare,
RE
FA
SOL
segui il tempo stai pronto e…

FA

Tu mi hai fatto come un prodigio
DO
Le tue opere sono stupende
SOL
E per questo ti lodo

Di fronte e alle spalle tu mi circondi
Poni su me la tua mano

Spirito che riempi i nostri cuor
LAFA
SOL
DO
Danza, danza al ritmo che c'è in te
Danza assieme a noi
DO
FA
DO FA
Cammina sulle orme del Signore
DO
FA
Non solo con i piedi ma
DO
FA
DO FA
Usa soprattutto il cuore
DO
FA
Ama… chi è con te.
DO
FA
DO
Cammina con lo zaino sulle spalle: (ECO)
La fatica aiuta a crescere
Nella condivisione
Canta e cammina (2 volte)

La tua saggezza, stupenda per me
E’ troppo alta e io non la comprendo
Che sia in cielo o agli inferi ci sei
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DONNA IN CAMMINO Jessica Carollo
Intro: LA RE SOL RE SOL RE MI
LA RE SOL RE
Una vita spesa a chiedersi perché
SOL RE MI
il mondo gira ma il posto tuo qual è?
LA RE SOL RE
Lottando per mostrarsi forti e salde anche se
SOL RE MI
il mento trema e tu corri via da te.

una donna in cammino tu, che inciampa e torna
su.
LA RE SOL RE
Non scappare dalla vita combatti la tua oscurità,
SOL RE MI
sii bellezza piena, luce e umanità.
SOL RE LA
Anche tu con Cristo dai colore alla tua vita,
RE SOL MI
vivila e amala e riempila di Lui!
RIT (X2)

SOL RE LA
Ma poi arriva Lui che ti sussurra con amore
RE SOL MI
cadi e rialzati e poi corri verso me!

E’ DI NUOVO ROUTE
MI-

RE

RE LA
allaccia gli scarponi e vai
RE LA MI
per la strada che lontan ti porterà
LA MI

MI-

Viene il giorno in cui chiedi a te stesso dove voli

LA MI RIT:
E vai, donna vai,

SI7

RE

SI7

MI-

viene il tempo in cui ti guardi e i tuoi sogni son
caduti
DO

SOL

DO

RE

E' il momento di rischiare di decidere da soli
DO

SOL

DO

RE

non fermarsi e lottare per non essere abbattuti

E vai, donna vai,
RE LA

Sulle spalle una mano che si spinge a trattenere

oltre i tuoi sbagli, corri e vai

vuol fermare l'avventura ma ritorno a camminare

RE LA MI

ho incontrato troppa gente che mi ha dato senza
avere

verso Lui che è via, verità e vita
LA

voglio dare queste braccia non c'è molto da
aspettare.

via, verità e vita.
LA RE SOL RE

DO RE SOL

Fragilità e coraggio, finalmente sai chi sei

Spingerò i miei passi sulla strada

DO

SOL RE

SOL RE MI
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DO

SOL

DO

SOL

RE

passerò tra i rovi e l'erba alta
MI-

SOL

DO SOL RE

la gioia m'ha trovato la pienezza
DO RE SOL

DO

SOL RE

non starò più seduto ad aspettare

Tu ritempri nell'aspro cammin la giovinezza,
tu ti curvi su ogni meschin con gentilezza,
porta in su fino al cielo turchin la tua bella
purezza!
Quando a notte il silenzio verrà sul tuo sognare,
e all'interno la pace sarà tra il cielo e il mare,
il tuo cuore allora sentirà il Signore passar…
IN UN MONDO DI MASCHERE
DO

È parola come vento tra le porte quella stretta
gli uni gli altri nell'amore non avere che un canto
questo tempo non ha niente da offrire a chi
aspetta
prende tutto prende dentro sai fin dove non sai
quanto.

SOL

LA-

MI-

In un mondo di maschere dove sembra
impossibile
FA

DO

RE-

SOL

riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta
l’uomo.
DO

SOL

LA-

MI-

Non è strada di chi parte e già vuole arrivare

Il potere,la falsità, la ricchezza, l’avidità,

non la strada dei sicuri dei sicuri di riuscire

FA

non è fatta per chi è fermo per chi non vuol
cambiare

sono mostri da abbattere, noi però non siamo
soli.

E' la strada di chi parte ed arriva per partire.

DO

Spingerò...

Canta con me, batti le mani,alzale in
alto, muovile al ritmo del canto
DO

IL RICHIAMO DELLA STRADA
Essa è là dischiusa per te come un'amica,
ed a primavera quand'è tutta fiorita,
essa è là dritta innanzi a te d'una fuga infinita.
Fratello olà, olà
tu che cerchi tu che aspetti
porgi l'orecchio alla canzon
il richiamo vien dalla strada!
È la strada dei Cavalier strada pugnace,
essa è dei Santi il sentier verso la pace,
è quell'orma che ancor puoi veder è lor traccia
verace.
Se tu cerchi una meta più in su per il tuo cuore,
se tu vuoi le forti virtù, il vero amore:
vieni a me non seguir più il sentier di chi muore.

DO

SOL

SOL

RE-

SOL

LA-

MI-

LA- MI-

FA

FA

SOL

SOL DO

Stringi la mano del tuo vicino e scoprirai che è
meno duro il cammino così.
DO

SOL

LA-

MI-

Ci hai promesso il tuo spirito, lo sentiamo in
mezzo a noi
FA

DO

RE-

SOL

e perciò possiam credere che ogni cosa può
cambiare.
DO

SOL

LA-

MI-

Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti
FA

DO

RE-

SOL

perché siam responsabili della vita intorno a noi.
RIT.
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LA STELLA POLARE

con il sole, dopo un lungo inverno

LADO
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
MIFA
di vedere Te di stare insieme a Te
RELAunico riferimento del mio andare
FA
SOL MILAunica ragione Tu , unico sostegno Tu
FA
SOL
DO
al centro del mio cuore ci sei solo Tu

Nel soffrire mio Signore ho incontrato te Dio
Amore.

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
a stella polare Tu , la stella sicura Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu
RIT.
DO
FA
SOL LATutto ruota intorno a Te , in funzione di Te
DO
FA
SOL
e poi non importa il dove, il come , il se
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore
il significato allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore
unica ragione Tu , la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Nel perdono nel gioire, ho capito che sei Luce per
me.

Rit. Signore sono qui per dirti ancora sì, Luce
Fammi scoppiare di gioia per vivere, Luce.
Fammi strumento per portare attorno a me,
Luce.
E chi è vicino a me sappia che tutto in te è Luce.

Voglio ringraziarti Signore
per la vita che mi hai ridonato
So che sei nell’amore degli amici
che ora ho incontrato
Nel soffrire mio Signore ho incontrato te Dio
Amore.
Nel perdono nel gioire, ho capito che sei Luce per
me.

RIT.
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di vedere 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.
RIT.

Rit
MI- DO
…e con le lacrime agli occhi
SOL RE
e le mani alzate verso Te Gesù
MI- DO

LUCE

Con la speranza nel cuore

SOL RE

RE4 RE

C’è il segreto della libertà,

e la tua luce in me paura non ho più… ( Luce per
me)

MI- DO RE
quella vera, batte dentro di te

Rit.

Come risvegliarsi un mattino
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PRONTI A SERVIRE
( E ancora 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.
RIT.
DO
SOL
LA-.
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.

RIT.
RE
LA
Ed ancora più in alto vola
SISOL
LA
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
un progresso per l'uomo dobbiamo imparare.
Meccanismi perversi fuori
meccanismi che dentro teme
avere-sembrare ti prendono a fondo
cercare se stessi è più dura ma insieme...
E' lottare per realizzare
un amore che sia fecondo
via le porte blindate chiuse sugli egoismi
un uomo e una donna spalancati sul mondo.
RIT.
MI
SI
E spingendo di nuovo i passi
DO#LA
SI
sulle strade senza far rumore
non teme il vento con la pioggia e col sole
"Già e non ancora" seguire l'amore
E' un tesoro nascosto cerca
è sepolto giù nelle gole
è paura che stringe quando siamo vicini
a chi in vita sua mai ha avuto parole.
E lo scopri negli occhi è vero
in quegli occhi tornati bambini
han saputo rischiare: "Lascia tutto se vuoi"
sulla sua strada andare scordare i tuoi fini.
Un aquilone nel vento chiama
tendi il filo è ora! Puoi!
le scelte di oggi in un mondo che cambia
pronti a servire è ancora: "Scouting for boys".
RIT.
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SAN FRANCESCO
DO DO5+ LA- DO5+
O Signore, fa' di me uno strumento,
DO DO5+ FA LA7
fa' di me uno strumento della Tua pace,
RE- RE-7 SOL
dov'è odio, che io porti l'amore,
LAb SOL DO FA SOL
dov'è offesa, che io porti il perdono,
DO DO5+ LA- DO5+
dov'è dubbio che io porti la fede,
DO DO5+ FA LA7
dov'è discordia che io porti l'unione,
RE- SOL MI- LA
dov'è errore che io porti verità,
RE- SOL DO DO7
a chi dispera , che io porti la speranza,
FA SOL MI- LA
dov'è errore che io porti verità,
RE- SOL DO DO7
a chi dispera , che io porti la speranza.

a chi è nel buio, che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
RIT: O maestro dammi Tu...
UN FUOCO PER IL MONDO
LA

MI

Il mondo che nasce ogni giorno alla vita
RE

LA

Il mio sguardo non lo conterrà (clap clap)
LA

MI

Il mondo che cresce come seme germoglia
RE

LA

Il mio cuore non lo porterà
RE

RIT:
FA LA RE- RE
O maestro dammi Tu un cuore grande,
SOL- SOL-7 DO
che sia goccia di rugiada per il mondo,
SIb DO
che sia voce di speranza ,
LA- REche sia un buon mattino,
SIb7+ DO FA FA7
per il giorno di ogni uomo.
SIb7+ DO LAE con gli ultimi del mondo
RE- SIb7+ DO FA
sia il mio passo, lieto nella povertà,
SOL- DO
nella povertà, (2 v.)
SOL- SIb-6 FA
(2°v.)...nella povertà.
O Signore, fa' di me il Tuo canto,
fa' di me il Tuo canto di pace,
a chi è triste, che io porti la gioia,

LA

Il mondo che ha fame lotta e cerca giustizia
MI

LA

La mia vita non lo salverà
LA

MI

Ma se alzo lo sguardo ed allargo il mio cuore
RE

MI

Questo mondo Dio mi affiderà
LA

MI

RE

LA

Dio cerca te come fuoco per il mondo
LA

MI

SI-

MI

Santo come Lui per cambiare il male in bene
LA

MI

RE

LA

Dio vuole te, appassionato fino in fondo
SI-

FA#M

MI

LA

Per la viTa di ogni uomo Che con te Lui salverà
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Ci chiama per nome a seguire i suoi passi per
cercare la felicità

Canti di Lode

Ci toglie l’inganno costruito in noi stessi con le
maschere e la falsità

ALTO E GLORIOSO DIO

Ci vuole compagni, la parola è la luce, pellegrini
con l’umanità

DO FA DO MI- RE- SOL
Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio.
DO FA DO RE- SOL RE- SOL

La salvezza del mondo è possibile ora io decido
parteciperò

Dammi fede retta, speranza certa carità perfetta.

RIT

DO FA DO

Pregar con il cuore è un grande gesto d’amore,
sono uomo e ho bisogno di Te

Dammi umiltà profonda,

Fatica e dolore è costruire la storia il mio posto
nel mondo qual è?

dammi senno e cognoscimento,

MI- RE- SOL

Dare la vita con tutti i miei doni, fedele nella
carità

DO FA DO FA SOL

Gioco la libertà obbediente alla vita il Suo Spirito
mi accenderà

RE- SOL DO

che io possa sempre servire con gioia i tuoi

comandamenti.
LA- SOL FA DO
Rapisca, ti prego, Signore,
RE- LA- SOL
L’ardente e dolce forza del tuo amore
LA- SOL FA DO
la mente mia da tutte le cose,
RE- LA- SOL
perché io muoia per amor tuo,
LA- SOL FA LA- RE- SOL
come tu moristi per amor dell’amor mio.
DO FA DO
Alto e glorioso Dio........
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DALL’AURORA AL TRAMONTO
Lam

Do

Rem Sol

Lam

Dall’aurora io cerco te
Lam

Do

Rem

Do Rem

io racconterò le tue opere
Sol

Lam

MI-

fino al tramonto ti chiamo

perchè sei il mio Dio

Lam

Fa

MI-

Fa

ha sete solo di te
Sol

Lam

Sol

Sol

unico bene
MI- Fa Sol

Lam

MI-

Fa

Sol

l’anima mia come terra deserta.

Nulla mai potrà la notte contro di me

Lam

Lam

Do

Rem

Sol

Do

Rem Sol

Non mi fermerò un solo istante

Dall’aurora io cerco te

Lam

Lam

Do Rem

Sol

Do

Rem

Sol

sempre canterò la tua lode

fino al tramonto ti chiamo

Lam

Lam

MI-

MI-

Fa

perchè sei il mio Dio

ha sete solo di te

Fa

Sol

Sol

il mio riparo
Lam

MI-

Lam

MI- Fa Sol Do

l’anima mia come terra deserta.
Fa

Sol

mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
Lam

Do

Rem Sol

Dall’aurora io cerco te
Lam

Do

Rem

Sol

fino al tramonto ti chiamo
Lam

MI-

Fa

ha sete solo di te
Sol

Lam

MI- Fa Sol

l’anima mia come terra deserta.
Lam

Do

Rem

Sol

Non mi fermerò un solo istante
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Tu doni e porti via tu doni e porti via
LODE AL NOME TUO

Sol Re Mi- Do stop

Sol Re Mi- Do

ma sempre sceglierò di benedire te

Lode al nome tuo dalle terre più floride

Sol Re Mi- Do

Sol Re Do Do

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo

Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo

Sol Re Mi- Do

Sol Re Mi- Do

E quando scenderà la notte sempre io dirò

Lode al nome tuo dalle terre più aride

Sol Re Mi- Do

Sol Re Do

Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo

Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo

Sol Re Mi- Do

Sol Re Mi- Do

Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo

Sol Re Mi- Do

Sol Re Mi- Do

Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo

E quando scenderà la notte sempre io dirò

Sol Re

Sol Re Mi- Do

Benedetto il nome del Signor

Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo

Mi- Do

Sol Re

Il glorioso nome di Gesù

Benedetto il nome del Signor

Sol Re Mi- Do

Mi- Do

Tu doni e porti via tu doni e porti via

Il glorioso nome di Gesù

Sol Re Mi- Do

Sol Re Mi- Do

ma sempre sceglierò di benedire te

Lode al nome tuo quando il sole splende su di me

Sol Re Mi- Do

Sol Re Do Do

Tu doni e porti via tu doni e porti via

Quando tutto è incantevole lode al nome tuo

Sol Re Mi- Do Do

Sol Re Mi- Do

ma sempre sceglierò di benedire te

Lode al nome tuo quando io sto davanti a te

Finale Sol

Sol Re Do Do
Con il cuore triste e fragile lode al nome tuo
Sol Re Mi- …
Tornerò a lodarti sempre per…
Sol Re Mi- Do
10

LODI DI DIO ALTISSIMO
La

mi

Tu sei Santo, Signore Dio
Re

TU SEI

re-

la

Fai cose grandi, meravigliose,
la

mi

Tu sei il Bene, il sommo bene,
re

re-

la

Tu sei il Signore onnipotente
Fa#-

do#-

Tu sei forte, Tu sei grande,
fa#-

do#-

Tu sei l’Altissimo, Onnipotente,
re
Tu sei presente, sei
Mi

la

Per sempre Dio presente sei.
Tu sei trino e un solo Dio Tu sei sapienza ed
umiltà,
Tu sei il Re del cielo e della terra Tu sei amore e
carità
Tu sei bellezza, sei

Tu sei letizia sei,

Per sempre Dio bellezza sei
letizia RIT.

Per sempre Dio

Tu sei la mia speranza e la mia forza
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia
Tu sei la pace, sei
Per sempre Dio la pace

DO
FA
Tu sei la prima stella del mattino,
DO
FA
Tu sei la nostra grande nostalgia
DO
REm SOL
DO
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
SOL
LAm
FA
dopo la paura di esserci perduti
FA DO
SOL FA SOL
e tornerà la vita in questo mare.
FA
DO
SOL
LAm
[Rit.] Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
FA
DO
REm SOL DO
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
FA
DO
SOL
LAm
Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
SOL#
DO
REm SOL DO
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
DO
FA
[Solista] Tu sei l'unico volto della pace,
DO
FA
tu sei speranza delle nostre mani
DO
REm
SOL DO
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
SOL
LAm FA
sulle nostre ali soffierà la vita
FA DO
SOL
e gonfierà le vele in questo mare.
RIT.
FA
DO
SOL
LAm
[Rit.] Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
FA
DO
REm SOL DO
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
FA
DO
SOL
LAm
Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
SOL#
DO
REm SOL DO
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
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CANTI DI CERIMONIA
INSIEME

Insieme abbiamo appreso ciò che il libro non
addita,

DO
Insieme abbiam marciato un dì per strade non
battute,
FA
SOL
DO
FA
SOL DO DO7
insieme abbiam raccolto un fior sull’orlo di una
ru......pe.
FA

DO

LA-

SOL

Insieme, insieme, è un motto di fraternità.
FA
DO SOL DO
Insieme nel bene crediam,

FA
SOL
DO
FA
SOL DO DO7
abbiamo appreso che l’amor è il senso della
vi........ta.
SE INCONTRERO’
DO

SOL DO

Se incontrerò chi con me ha speranza
SOL nel domani che splenda il sole,
DO
SOL DO
se incontrerò chi con me ci crede
FA
SOL DO

DO

io gli stringerò la mano.

Insieme abbiam portato un dì lo zaino che ci
spezza,

DO RE-

FA
SOL
DO
FA
SOL DO DO7
insieme abbiam goduto al fin del vento la
care........zza.
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LA-
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Insieme, insieme, è un motto di fraternità.
FA
DO SOL DO
Insieme nel bene crediam,

SOL

7

DO

Ma se incontrerò chi stanco più non vuole
continuare,
DO RE-

DO

FA

SOL

io mi fermerò per dirgli andiamo io ti aiuterò.
Se incontrerò chi la stessa legge ha scelto di
libertà e di amore gli narrerò le avventure liete
che mi hanno portato qui.
Ma se non saprà la gioia di cantare e di servire, io
mi fermerò per dargli un poco di felicità. Se
incontrerò chi si sente solo sarà facile dirgli vieni,
siamo già in tanti che insieme credono nella
fraternità.

DO
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