
 
hai dato anche la vita,  
hai pagato per noi. 
 
Davanti a questo mistero 
come potrò ricambiare,  
che cosa mai potrò fare? 
 
 
10. TE AL CENTRO  

DEL MIO CUORE 
 

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. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo: è quella stella là, 
la stella polare fissa ed è la sola, la stella 
polare Tu, la stella sicura Tu, al centro 
del mio cuore ci sei solo tu. 
 
TUTTO RUOTA INTORNO A TE,  
IN FUNZIONE DI TE,  
E POI NON IMPORTA IL “COME”,  
IL “DOVE” E IL “SE”! 
 
Che tu splenda sempre al centro del 
mio cuore, il significato allora sarai tu;  
quello che farò sarà soltanto amore,  
unico sostegno tu, la stella polare tu,  
al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
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! 
 
 
 

11. 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 te. 
 
 
12. VOGLIO ESALTARE 

 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
è Lui la mia libertà!  
Ecco il mattino, gioia di salvezza: 
un canto sta nascendo in noi! 
 
VIENI, O SIGNORE, LUCE DEL 
CAMMINO, FUOCO CHE NEL 
CUORE ACCENDE IL “SI’”! 
LIETO IL TUO PASSAGGIO,  
RITMI LA SPERANZA,  
PADRE DELLA VERITA’ 
 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
grande nella fedeltà!  
Egli mi ha posto sull'alto suo monte: 
roccia che non crolla mai! 
 
Voglio annunciare il dono crocifisso 
di Cristo, il Dio con noi!  
Perché della morte Lui si prende 
gioco, Figlio che ci attira a sé! 
 

 
1. ALLA TUA PRESENZA 

 
Alla tua presenza portaci Signor 
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar. 
Nel tuo tempio intoneremo inni a te 
canti di lode alla Tua Maestà. 
 
Il tuo Santo Spirito, ci guidi là dove sei 
Tu: alla tua presenza, Signore Gesù.  
In eterno canteremo: “Gloria a Te, 
Signor!” Alla tua presenza, alla tua 
presenza, per sempre insieme a te, 
Gesù! 
 
 
2. LUCE DEI MIEI PASSI 

 
NELLA TUA PAROLA NOI 
CAMMINIAMO INSIEME A TE 
TI PREGHIAMO RESTA CON NOI 
  
Luce dei miei passi guida al mio 
cammino è la tua parola. 

 
 

3. 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 inabissarsi 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 è 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. 
 
 
4. MI PERDO NEL TUO AMORE 

 
Tu sei la mia pace,  
tu sei la vera gioia, Tu sei il Signor. 
Tu sei la mia speranza, tu sei la mia 
salvezza, Tu sei il Signor. 
 
ED IO MI PERDO NEL TUO AMOR, 
GUARDANDO LA TUA SANTITÀ. 
UN CANTO NUOVO NASCE E 
L'UOMO VECCHIO MUORE. 
RISPLENDO DELLA GRAZIA TUA, 
MI PERDO NEL TUO AMORE. 
 
Resta con me per sempre, il mondo 
mi delude, Tu sei il Signor. 
Il mio cuore arde se ascolto la tua 
voce, Tu sei il Signor. 
 
Sei il vivente, tu sei il Cristo,  
Ti riconosco tu sei il Santo,  
Lode, gloria, onore a te,  
Lode, gloria, onore a te. (2 V.)  
 
ED IO MI PERDO NEL TUO AMOR, 
GUARDANDO LA TUA SANTITÀ. 
UN CANTO NUOVO NASCE E 
L'UOMO VECCHIO MUORE. 
RISPLENDO DELLA GRAZIA TUA, 
MI PERDO NEL TUO AMORE. 
MI PERDO NEL TUO AMORE 
GESU’ …. GESU’! 
 
 
 
 



 
5. LA TENDA 

 
Signore come è bello, non andiamo via, 
faremo delle tende e dormiremo qua, 
non scendiamo a valle dove l’altra gente 
non vuole capire quello che Tu sei.  
 
MA IL VOSTRO POSTO E’ LA’,  
LA’ IN MEZZO A LORO, L’AMORE 
CHE VI HO DATO PORTATELO NEL 
MONDO. IO SONO VENUTO A 
SALVARVI DALLA MORTE, MIO 
PADRE MI HA MANDATO  
ED IO MANDO VOI.  
 
Quando vi ho incontrato eravate come 
loro col cuore di pietra, tardi a capire. 
Ciò che io dicevo non lo sentivate: “E’ 
pazzo”, si pensava, “non sa quello che 
dice”.  
 
Adesso che capite cos’è la mia Parola 
volete stare soli e non pensare a loro, a 
cosa servirà l’Amore che vi ho dato se 
la vostra vita da soli voi vivrete? 
 
Il tempo si è fermato: è bello stare 
insieme perché pensare agli altri che 
non t’hanno conosciuto?  
Possiamo mascherare la sete 
dell’amore facendo del bene  
solo se ne abbiamo voglia?  
 
MA IL NOSTRO POSTO E’ LA’,  
LA’ IN MEZZO A LORO,  
L’AMORE CHE CI HAI DATO  
PORTIAMOLO NEL MONDO.  
TU SEI VENUTO A SALVARCI DALLA 
MORTE, TUO PADRE TI HA 
MANDATO E TU MANDI NOI.  
 
Scendete nella valle, vivete 
nell’amore: da questo capiranno che 

siete miei fratelli. Parlategli di me, 
arriveranno al Padre, se li saprete 
amare la strada troveranno.  
 

 
6. SYMBOLUM ‘80 

 
Oltre le memorie del tempo che ho 
vissuto, oltre la speranza che serve 
al mio domani. Oltre il desiderio di 
vivere il presente, anch’io confesso 
ho chiesto: “che cosa è verità?” 
 
E tu come un desiderio che non ha 
memorie, Padre buono, come una 
speranza che non ha confini, come 
un tempo eterno sei per me. 
 
IO SO QUANTO AMORE CHIEDE 
QUESTA LUNGA ATTESA DEL 
TUO GIORNO, O DIO; LUCE IN 
OGNI COSA IO NON VEDO 
ANCORA, MA LA TUA PAROLA MI 
RISCHIARERA’. 
 
Quando le parole non bastano 
all’amore, quando il mio fratello 
domanda più del pane. Quando 
l’illusione promette un mondo nuovo, 
anch’io rimango incerto nel mezzo 
del cammino. 
 
E Tu, Figlio tanto amato, verità 
dell’uomo, mio Signore; come la 
promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. 
 
Chiedo alla mia mente coraggio di 
cercare, chiedo alle mie mani la 
forza di donare, chiedo al cuore 
incerto passione per la vita, e chiedo 
a te fratello di credere con me. 
 

 
E Tu, forza della vita, Spirito d’Amore, 
dolce Iddio, grembo d’ogni cosa, 
tenerezza immensa, verità del mondo 
sei per me.  

 
 

7. GRANDI COSE 
 

GRANDI COSE HA FATTO,  
IL SIGNORE PER NOI,  
HA FATTO GERMOGLIARE  
I FIORI FRA LE ROCCE.  
GRANDI COSE HA FATTO  
IL SIGNORE PER NOI,  
CI HA RIPORTATI LIBERI ALLA 
NOSTRA TERRA. 
ED ORA POSSIAMO CANTARE, 
POSSIAMO GRIDARE L’AMORE  
CHE DIO HA VERSATO SU NOI. 
 
Tu che sai strappare dalla morte,  
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto,  
nel nostro cuore hai messo  
un seme di felicità! 
 
 
8. L’EMMANUEL 

 
Dall’orizzonte una grande luce viaggia 
nella storia e lungo gli anni ha vinto il 
buio facendosi Memoria, e illuminando 
la nostra vita chiaro ci rivela che non si 
vive se non si cerca la Verità…. 
 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è 
Cristo il suo Figlio, e l’umanità è 
rinnovata, è in Lui salvata. E’ vero 
uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli 
ridonerà. 
 

SIAMO QUI SOTTO LA STESSA 
LUCE SOTTO LA SUA CROCE 
CANTANDO AD UNA VOCE. E’ 
L’EMMANUEL EMMANUEL, 
EMMANUEL. E’ L’EMMANUEL, 
EMMANUEL. 
 
Noi debitori del passato di secoli di 
storia, di vite date per amore, di santi 
che hai creduto, di uomini che ad 
alta quota insegnano a volare, di chi 
la storia sa cambiare, come Gesù. 

 
 

9. COME TE 
 

Come te che sei sceso dal cielo 
ad insegnarci l’amore di Dio,  
e hai preso su di te la nostra 
povera e fragile umanità. 
 
Come te che non ti sei tenuto  
come segreto l’Amore di Dio,  
ma sei venuto qui a rinnovare  
la vita dell’umanità. 
 
Io non mi tirerò indietro,  
io non avrò più paura  
di dare tutto di me! 
 
PER AMORE DELL’UOMO,  
D’OGNI UOMO COME ME,  
MI SON FATTO SILENZIO  
PER DIVENTARE COME TE.  
PER AMORE TUO MI FARO’ 
SERVO D’OGNI UOMO CHE VIVE,  
SERVO D’OGNI UOMO  
PER AMORE. 
 
Come te che hai lasciato le stelle  
per farti proprio come uno di noi,  
senza tenere niente  


