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A voi ragazzi che provate gioia quando vi viene consegnata la maglietta, 
segno di appartenenza alla vostra squadra, siete chiamati a comportarvi 
da veri atleti, degni della maglia che portate. Vi auguro di metterla ogni 
giorno attraverso il vostro impegno e anche la vostra fatica. 

Papa Francesco 

 
 

Domenica 10 luglio 
 

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il 
potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai 
giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove 
una volta c’era solo disperazione. 

Nelson Mandela 
 
 
GIURAMENTO DEGLI ATLETI 

Prometto che prenderò parte a questo camposcuola rispettando e osservando le 
regole che lo governano, impegnandomi nel vero spirito della sportività per una 
settimana senza litigi e senza invidie, per la gloria dell’amicizia, dello sport e 
l'onore della mia squadra. 

 
GIURAMENTO DEGLI ALLENATORI 

Prometto che mi impegnerò per garantire che lo spirito di sportività e amicizia 
siano pienamente rispettati, che aiuterò i miei atleti a vivere il camposcuola 
all’insegna del divertimento, del gioco leale e del rispetto verso l’altro. 
 
 
Preghiamo insieme … 
 

Signore, aiutami ad essere un vero sportivo. A vincere e restare modesto. 
A perdere e conservare il sorriso. A conservare la mia dignità in campo. 
Ad accettare tutte le decisioni dell’arbitro, giuste o ingiuste, regolari o irregolari. 
A saper vincere senza stravincere. Ad essere forte senza essere brutale. 
A giocare invece di scontrarmi. A pensare alla squadra piuttosto che a me stesso. 
Ad ignorare il pubblico e comprendere l’arbitro. Ad apprezzare il bel gioco senza 
distinzione di squadra. A felicitarmi con l’avversario. A tendergli la mano quando 
sono vinto, riconoscendo la sua abilità. 
Con Te Signore, potrò vincere me stesso ed essere contento della vittoria altrui! 
 
CANTO 
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Lunedì 11 luglio 
 

Lo spirito olimpico esiste ed esisterà sempre perché il sentimento sportivo non 
può ridursi  a una corsa per la vittoria senza lealtà e rispetto dell’avversario. 

Gabriella Doria 
 
 

PREGHIERA DEL MATTINO 
 
Preghiamo insieme … 
 

Ti rendiamo grazie, Signore, per il riposo che ci hai dato,  
per il nuovo giorno che ci doni, segno del tuo amore.  
Ti offriamo le opere di questo giorno che iniziamo nel tuo nome, con gioia e fiducia,  
sorretti dalla speranza che tu sempre sei con noi.  
Vogliamo ascoltare la tua Parola che ci insegna ad amarti di più  
nei fratelli che oggi incontreremo, negli impegni ai quali siamo chiamati. 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,11-32) 
 

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi 
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e 
là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 
Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i 
porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre 
e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli 
si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 
te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali 
ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E 
cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e 
le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli 
rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo». Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i 
miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con 
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le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 
 

Parola del Signore 
Lode a Te, o Cristo 

 

RIFLESSIONE 
 

Padre Nostro … 
 

CANTO  
 
 

PREGHIERA DELLA SERA 
 
Per riflettere … 
 

Sportivo è colui che accetta la sconfitta con onore.  
Non si rifugia dietro giustificazioni varie, ma addebita la propria disfatta alla bravura 
dell’avversario. Non dà colpe alla sorte, ma si rende conto che in linea di massima è lui 
stesso l’artefice del proprio destino.  
Non rimprovera chi non lo ha aiutato, ma si assume le proprie responsabilità.  
Né odia né invidia chi lo ha battuto. Evidentemente ha lavorato meglio o di più di lui. 
Quindi si congratula con esso con il massimo rispetto.  
La sconfitta è alla base di ogni attività sportiva.  
Sono pochissimi, se non assenti, coloro che non hanno mai perso.  
I migliori sono quelli che hanno saputo trarre i migliori insegnamenti dalle proprie 
disfatte. Non ci si deve abbattere. Analizzare le cause e trovare le soluzioni per il futuro è 
il miglior approccio. Depressioni o ire non danno lucidità e non permettono quindi 
un’analisi corretta.  
Il segreto è prendere sempre tutto con il sorriso.  
In questo modo il primo vince la gara gli altri vincono nella vita. 
 
 

Preghiamo insieme … 
 

Padre Santo, ho corso e giocato tutto il giorno;  
mi sono allenato e nel cuore avevo il desiderio di vincere.  
Davanti a Te, questa sera, mi sento stanco, ma in pace.  
Ti prego per chi ha corso con me, per tutti quegli amici che non corrono più perché 
delusi. Padre, aiutami a saper accettare i miei limiti, a saper gioire per le vittorie dei miei 
amici.  
Fa che non dimentichi mai che ci sono altri traguardi nella vita  
per i quali vale la pena di correre con lealtà, tenendo il passo del più debole.  
Alimenta la “fiaccola” del mio sapere, senza riserve.  
 

CANTO 
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Martedì 12 luglio 
 

Un alpinista può conquistare la vetta in elicottero, ma la sua soddisfazione sta 
nella scalata, nei rischi corsi e superati, nella fatica vinta, nei problemi risolti e 
alla fine, nella gioia d’osservare dalla cima il percorso fatto e il mondo che ora 
si trova ai suoi piedi. Non è importante ciò che facciamo, ma come lo 
facciamo. 

 
 

PREGHIERA DEL MATTINO 
 
Preghiamo insieme … 
 

Signore, tu ci affidi il giorno, ogni giorno. 
Lo deponi nelle nostre mani affinché noi lo rendiamo bello, utile, ricco.  
Signore, ogni giorno è un dono che Tu ci fai per la nostra gioia. 
Tu non hai bisogno di niente perché non potresti essere più grande, perché non potresti 
essere più felice.  
Signore, aiutaci a conquistare la nostra gioia, perché ogni momento possiamo lodarti,  
perché ogni giorno possiamo ringraziarti. 
 
 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 13,1-9) 
 

"Ecco, il seminatore uscì a seminare e mentre seminava una parte del seme cadde sulla 
strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in luogo sassoso, dove 
non c'era molta terra; subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma, spuntato 
il sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le 
spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, 
dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta". 
 
 

Parola del Signore 
Lode a Te, o Cristo 

RIFLESSIONE 
 

Padre Nostro … 
 

CANTO  
 
 

PREGHIERA DELLA SERA 
 
Per riflettere … 
 

Sportivo è colui che gareggia con la massima lealtà.  
Essere scorretti nella gara può dare la vittoria ma di certo non la gloria. 



	   6 

È più onorevole perdere la competizione pur di aiutare qualcuno in un momento di 
difficoltà, che vincerla mettendo i bastoni tra le ruote agli altri.  
La vittoria non è verso gli altri ma solo con se stessi.  
Doparsi per vincere è come mangiare dolci per dimagrire. È un controsenso.  
Chi usa il doping ha perso in partenza. Il top è essere puliti e battere tutti. È sicuramente 
meglio vincere una sola volta, ma come si deve, che più e più volte da truffatori.  
La lealtà è l’essenza dello sport. Il rispetto dell’avversario è rispetto per se stessi.  
È bello gareggiare con la speranza che vinca il più forte e non il più furbo.  
Quando gli interessi crescono tutto questo spesso si dissolve nel nulla ed è qui che si 
vede la differenza. Camminare a testa alta, avere il coraggio di guardare tutti negli occhi, 
possedere una grande stima di noi stessi e dormire in massima serenità sono i vantaggi 
degli atleti leali. 
 

 
Preghiamo insieme … 
 

Grazie, o Signore Gesù, perché sei stato compagno della nostra giornata.  
Ci hai concesso la tua amicizia e quella dei nostri compagni.  
Non tutto è andato bene, perdona i nostri errori 
e concedici un buon riposo per servirti ancora meglio domani mattina. 
 

CANTO 

 
 

Mercoledì 13 luglio 
 

Praticare uno sport non deve fondarsi sull’idea del successo bensì di dare il 
meglio di sé. 

Gabriella Doria 
 
 

PREGHIERA DEL MATTINO 
 
Preghiamo insieme … 
 

Padre, oggi come sempre, fammi trovare il tempo per quello che più conta:  
aiutarci ad essere felici.  
Non lasciare che si spenga in me il desiderio di incontrare gli altri e di stare con loro per 
rendere più abitabile, più accogliente, più umano, il luogo che ci hai donato per vivere. 
Aiutami a non dimenticare che dobbiamo vivere tutti come amici.  
Fammi ricordare sempre che non mi verrà chiesto il conto di tante cose, ma che sarò 
giudicato sull’amore.  
Padre, donami la forza di non restare in disparte ed isolato, ma di essere interessato, 
sincero, vivace e amico di tutti. 
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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45) 
 
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: 
«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo 
voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.  
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente 
a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che 
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non 
poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e 
venivano a lui da ogni parte. 
 

Parola del Signore 
Lode a Te, o Cristo 

RIFLESSIONE 
 

Padre Nostro … 
 

CANTO  
 
 

PREGHIERA DELLA SERA 
 
Per riflettere … 
 

Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi; 
Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. 
Domandai a Dio che mi desse salute per realizzare grandi imprese; 
Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. 
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: 
mi ha fatto povero per non essere egoista. 
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me: 
Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. 
Domandai a Dio tutto per godere la vita: 
mi ha lasciato la vita perché io potessi apprezzare tutto. 
Signore non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, 
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. 
Le preghiere che non feci furono esaudite. 
Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che io ho. 
 

Kirk Kilgour – campione sportivo, costretto su una 
sedia a rotelle a seguito di un grave infortunio 
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Preghiamo insieme … 
 

Nella vita di ogni giorno, è difficile riconoscerti, Signore Gesù!  
Insegnami a vederti accanto a me. 
Quando la tristezza mi avvolge, ma anche quando la gioia rende tutto luminoso.  
Aiutami a trovarti sulla strada oscura dello scoraggiamento, ma anche quando il cammino 
è rischiarato dal sole.  
Parlami nella notte della paura, ma anche nel silenzio che apre il cuore.  
Rimani con me quando ho voglia di fermarmi e mostrami il tuo volto.  
Grazie, Signore Gesù, per essere con noi sulle strade di ogni giorno! 
 

CANTO 

 
 

Giovedì 14 luglio 
 

La pratica sportiva è un microcosmo della vita fatto di sacrifici, applicazione nel 
lavoro, rispetto delle regole, successo e delusioni. 
Ma è soprattutto un modo sano di intendere la vita, a prescindere dai risultati 
che ciascuno può ottenere. 

Cesare Prandelli 
 
 

PREGHIERA DEL MATTINO 
 
Preghiamo insieme … 
 

Signore, spesso siamo ciechi,  
rimaniamo seduti e non cerchiamo aiuto;  
pensiamo di saper risolvere i nostri problemi. 
In realtà siamo solo degli egoisti,  
vogliamo dire a noi stessi che possiamo farcela da soli,  
che possiamo fare a meno del consiglio degli altri. 
Signore, rendici disponibili ad ascoltare le parole di chi ci sta accanto per aiutarci, 
ma soprattutto ad accogliere la tua Parola. 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6, 7-13) 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un 
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche.  
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E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se 
in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

Parola del Signore 
Lode a Te, o Cristo 

 

RIFLESSIONE 
 

Padre Nostro … 
 

CANTO  
 
 

PREGHIERA DELLA SERA 
 
Preghiamo insieme … 
 

Signore anche questa sera sono qui a offrirti quel poco di bene che ho fatto e a chiederti 
perdono per il male compiuto. 
Tu mi hai detto che c’è più gioia nel dare che nel ricevere, che non devo aspettare senza 
dare niente, che devo iniziare oggi, nella mia giovane età, a costruirmi come persona 
vera. Mi hai ancora detto che il mio prossimo non è solo quello che mi commuove, ma 
che abita a mille miglia di distanza; è invece ogni persona che incontro sulla mia strada e 
che chiede di camminare insieme a me.  
Tutte queste cose non faranno parte del mio “domani”, ma devono iniziare ad essere 
“oggi” per poter sempre meglio realizzare il disegno segnato su di me. Ti offro allora 
questo mio presente perché mi prepari ad un domani più pieno. E so che questo mio 
desiderio potrà realizzarsi perché non ho più paura di nulla se tu “stai” al mio fianco. 
 

CANTO 
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Venerdì 15 luglio 
 

Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei 
stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in 
presenza di molti testimoni. 

San Paolo 
 
 

PREGHIERA DELLA SERA 
 
Preghiamo insieme … 
 

Signore, oggi sono contento. 
Sono contento perché qui vicino a me ci sono tanti ragazzi che, come me, hanno tanta 
voglia di divertirsi e di stare insieme. 
Ma la cosa che mi rende più felice è pensare che ci sei anche Tu e che, se siamo qui, è 
perché l’hai voluto Tu. 
Grazie Signore, perché ti fidi di noi e ci fai protagonisti della nostra vita. 
Nelle nostre mani hai messo tanti doni, fa’ che non li teniamo per noi ma dacci il 
desiderio di condividerli. 
 
 

Preghiera 
 

Gesù, spesso mi ricordo di parlare con te solo quando mi serve qualcosa, 
invece oggi è l’ultimo giorno del camposcuola  
e se ripenso a questi giorni… è giusto dirti Grazie!! 
Grazie per avermi fatto vivere questa esperienza! 
C’è stata soddisfazione, quando non mi sono lasciato affondare dalla frase “non ho voglia 
di fare questo”. 
Ci sono stati successi, quando ho trovato il coraggio di mettermi in gioco. 
Ci sono state anche le arrabbiature, perché perdendo la pazienza mi chiudevo in me 
invece di confrontarmi con i miei amici. 
Ci sono stati tanti sentimenti e sensazioni che non mi aspettavo e tutto ciò ha reso questa 
esperienza unica! 
Grazie per tutti gli amici, che conoscevo già e nuovi, con cui ho vissuto questa settimana; 
ma altri sono rimasti a casa, aiutami a portare un po’ di camposcuola anche a loro. 
Spero di non dimenticare ogni momento, bello o brutto, perché tutti sono stati utili 
e spero di ricordarmi i “suggerimenti per vivere meglio” che ci hanno dato gli animatori; 
ma nella mia testolina non c’entra tutto, quindi … 
Questo camposcuola lo affido a Te! 
Ridammelo un poco alla volta, nella vita di tutti i giorni,  
quando ne avrò più bisogno!  
Grazie! 
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Padre Nostro … 
 

CANTO  

 
 

Sabato 16 luglio 
 
CANTO 
 
Per riflettere … 
 

Lo sport vuol dire aver voglia di migliorare se stessi.  
Non c’è cosa più bella dei progressi.  
Spesso si è più felici per un record personale migliorato grazie ad un duro lavoro che per 
una facile vittoria. Crescere è il fine più grande, solo attraverso numerosi scalini si può 
arrivare davvero in alto.  
Onore nella sconfitta, lealtà, umiltà e amore per lo sport sono le parole chiave che ogni 
sportivo non dovrebbe mai dimenticare se vuol essere considerato tale. 
Tutte queste attitudini sono già presenti dentro ognuno di noi.  
Agli allenatori spetta il duro compito di farle sviluppare al meglio e farle fiorire in tutto il 
loro massimo splendore.  
 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Corinzi 9,24-27) 
 

Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? 
Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è temperante in tutto; essi lo 
fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, 
ma non come chi è senza mèta; faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto 
duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo avere 
predicato agli altri, venga io stesso squalificato. 
 

RIFLESSIONE 
 

Padre Nostro … 
 
Preghiamo insieme … 
 

Aiutami Signore a fare sport per impegnare i muscoli, la mente e il cuore, per divertirmi e 
far divertire. 
Con lo sport, tienimi lontano dall’ozio, dalla noia e dal disimpegno. 
Liberami Signore dall’esibizionismo e dalla tentazione di chiudermi in me stesso o nel 
guscio del mio piccolo gruppo. 
Insegnami a vincere e a perdere, per non lasciarmi condizionare dai risultati sportivi. 
Fa’ crescere sempre di più l’amicizia con i miei compagni di squadra e il rispetto verso i 
concorrenti. 
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Signore, rendimi umile e leale, capace di fare autocritica e pronto a cedere il mio posto a 
qualcuno più bravo di me. 
 

E’ importante, cari ragazzi, che lo sport rimanga un gioco! Solo se rimane un 
gioco fa bene al corpo e allo spirito. E proprio perché siete sportivi vi invito 
non solo a giocare, come già fate, ma c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco 
nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, nella 
Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo. Mettervi in 
gioco con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un “pareggio” mediocre, 
dare il meglio di sé stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che 
dura per sempre. Non accontentarsi di queste vite tiepide, vite 
“mediocremente pareggiate”: no, no! Andare avanti, cercando la vittoria, 
sempre! 

Papa Francesco 
 

CANTO 
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Cantiamo al 
Signore !  

 
 
 
ALLELUIA QUESTA TUA PAROLA 
 
 Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
 alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Questa tua parola non avrà mai fine, ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. 

Questa tua parola non avrà mai fine, ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. 
 
 
 
CAMMINERO' 
 
 Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor. 
 Dammi la mano, voglio restar, per sempre insieme a te. 
 
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c’era l’Amor, 
tante persone vidi intorno a me; sentivo cantare cosi. 
 
Io non capivo ma rimasi a sentire quando il Signor mi parlò: 
lui mi chiamava, chiamava anche me, e la mia risposta si alzò. 
 
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. 
 
A volte son triste ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che Lui fa a me, felice ritorno a cantar.  
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CANZONE DI SAN DAMIANO 
 
Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo; 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra alto arriverai 
 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro 
E le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più grandi 
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai 
 
 
 
DALL'AURORA AL TRAMONTO 
 
 Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo 
 ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta 
 
Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio il mio riparo 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 
 
Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
 
 
 
DOLCE E' LA SERA 
 
Dolce è la sera, se mi stai vicino come il mattino, quando Ti incontrai. 
Io Ti ringrazio per avermi amato nel lungo giorno che ho vissuto ormai. 

 

 E canterò fino a quando Signore nella tua casa tornerò con Te. 
 Voglio cantare tutta la mia gioia  
 per questo giorno vissuto insieme a Te. 
 

Nulla rimpiango, molto Ti ringrazio per tutto quello che ho potuto dare 

nulla mi manca quando in Te confido  
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povero è solo chi non sa più amare. 

 

E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa io sarò con Te: 
voglio cantare tutta la mia gioia per chi nel mondo domani nascerà! 
 
 
 
È BELLO LODARTI 
 
 È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome 
 è bello cantare il tuo amore, è bello lodarti Signore, 
 è bello cantare a Te! 
 
Tu che sei l’amore infinito che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a noi, allora… 
 
Tu che conti tutte le stelle e le chiami ad una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, ci hai chiamati figli tuoi, allora… 
 
 
 
E LA STRADA SI APRE 
 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 
acqua che scende decisa  
scavando da se l'argine per la vita, 
la traiettoria di un volo che, sull'orizzonte di sera  
tutto in questa natura ha una strada per sé. 
 
Attimo che segue attimo è un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende ormai all'unità  
che non è più domani. 
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l'amore il mondo che vedrà. 
 
 Che la strada si apre, passo dopo passo 
 ora su quella strada noi, e si spalanca il cielo 
 un mondo che rinasce si può vivere, nell'unità . 
 
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
uomo che s'apre la strada in una giungla d'idee 
seguendo sempre il sole. 
Quando si sente assettato deve raggiungere l'acqua 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
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... usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l'amore il mondo che vedrà. 
 
 Che la strada si apre … 
 
 
 
E' PIU' BELLO INSIEME 
 
Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora 
quanta vita, quante attese di felicità. 

Quanti attimi vissuti , mondi da scoprire ancora  

splendidi universi accanto a me. 

 

 E’ più bello insieme , è un dono grande l’altra gente ! 
 E’ più bello insieme. (2v) 
 

E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore,  

il silenzio e il canto della gente come me. 

In quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto, il mio sorriso 

chi mi vive accanto è un altro me . 
 

  
  
 ECCO QUEL CHE ABBIAMO  
 
 Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai 
 ecco i frutti della terra, che tu moltiplicherai. 
 Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, 
 per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
 
Solo una goccia hai messo nelle mani mie, 
solo una goccia che tu ora chiedi a me,  
una goccia che, in mano a te,  
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 
 
 Sulle strade il vento da lontano porterà 
 il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 
 E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
 e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
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GRANDI COSE 
 
 Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
 ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
 Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
 ci ha riportati liberi alla nostra terra 
 ed ora possiamo cantare possiamo gridare 
 l'Amore che Dio ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte  
hai sollevato il nostro viso dalla polvere; 
Tu che hai sentito il nostro pianto  
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
 
 
MADRE DELLA SPERANZA 
 
 Madre della speranza, veglia sul nostro cammino, 
 guida i nostri passi verso il Figlio Tuo, Maria! 
 Regina della pace, proteggi il nostro mondo,  
 prega per questa umanità, Maria. 
 
Docile serva del Padre, piena di Spirito Santo,  
umile Vergine Madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia scelta fra tutte le donne, 
Madre di Misericordia, Porta del Cielo. 
 
Noi che crediamo alla vita, noi che crediamo all'amore 
sotto il Tuo sguardo mettiamo il nostro domani. 
Quando la strada è più dura quando più buia è la notte,  
stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero.  
 
 
 
MARIA TU SEI 
 
Maria tu sei la vita per me, sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei. 
Maria tu sai, quello che vuoi,  
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 
 

 Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi  
 tu dammi l’amore che non passa mai. 
 Rimani con me e andiamo nel mondo insieme 
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 la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità. 
 

Maria con te sempre vivrò,  

in ogni momento giocando, cantando, ti amerò. 

Seguendo i tuoi passi in te io avrò  

la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. 
 
 
 
OGGI TI CHIAMO 
 
Oggi ti chiamo alla vita, t’invito a seguirmi, a venire con me. 
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, dimentica tutto e segui me. 
E non avere più paura di lasciare quel che hai: 
il senso vero della vita troverai. 
 

 Seguirò la tua Parola, mio Signore, io verrò, 
 con la mano nella tua sempre io camminerò; 
 dammi oggi la tua forza ed il tuo amore. 
 Canterò canzoni nuove, canterò felicità, 
 ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò, 
 canterò che solo tu sei libertà. 
 

Oggi ti chiamo all’amore, t’invito a seguirmi, a stare con me. 

Apri le porte del cuore, allarga i confini del dono di te. 

Accogli tutti nella pace con fiducia e verità: l’amore vero ti darà la libertà. 
 

 

 

PACE SIA PACE A VOI 
 
“ Pace sia, pace a voi ”:la tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli. 
“ Pace sia, pace a voi ”:la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
 “ Pace sia, pace a voi ”:la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
“ Pace sia, pace a voi ”:la tua pace sarà una casa per tutti. 
 
 “Pace a voi”, sia il tuo dono visibile, 
 “Pace a voi”, la tua eredità 

 “Pace a voi”, come un canto all’unisono, che sale dalle nostre città. 
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RESTA ACCANTO A ME 
 

Ora vado sulla mia strada con l'amore tuo che mi guida 
o Signore ovunque io vada resta accanto a me.  
Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino 
ogni notte, ogni mattino resta accanto a me. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,  
nel tuo fedele amare il mio perché.  
 
Fa' che chi mi guarda non veda che Te.  
Fa' che Chi mi ascolta non senta che Te 
e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a Te  
e trovi quell’amore che hai dato a me. 
 
 
 
RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno 
che non finirà di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
 Resta qui con noi il sole scende già 
 resta qui con noi Signore è sera ormai. 
 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda che il vento spingerà 
fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore 
vero come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà 
 
 
 
SE M'ACCOGLI 
 
Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 
 Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò 
 e per sempre la tua strada la mia strada resterà 
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 nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai 
 con la mano nella Tua camminerò. 
 
 
 
UN FUOCO PER IL MONDO 
 
Il mondo che nasce ogni giorno alla vita il mio sguardo non lo conterrà,  
il mondo che cresce, come un seme germoglia, il mio cuore non lo porterà,  
il mondo che ha fame, lotta e cerca giustizia la mia vita non lo salverà,  
ma se alzo lo sguardo ed allargo il mio cuore questo mondo Dio mi affiderà.  
 
 Dio cerca te, come fuoco per il mondo  
 santo come Lui, per cambiare il male in bene,  
 Dio vuole te appassionato fino in fondo  
 per la vita di ogni uomo, che con te Lui salverà.  
 
Ci chiama per nome a seguire i Suoi passi per cercare la felicità,  
ci toglie l’inganno costruito in noi stessi con le maschere e la falsità,  
ci vuole compagni, la Parola è la luce, pellegrini con l’umanità,  
la salvezza nel mondo è possibile ora, io decido: parteciperò!  
 
 
 
VIVERE LA VITA 
 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino,  
è quello che Dio vuole da te.  
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.  
 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso  
è quello che Dio vuole da te.  
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, perchè Dio sta nei fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.  
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VOCAZIONE 
 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò 
Era un uomo come tanti altri e passando mi chiamò 
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 
Tu Dio che conosci il nome mio fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada nella vita all’incontro con te. 
 


