Titolo

Pag.

Acqua siamo noi..................................... 2
Ai piedi di Gesù ..................................... 3
Al cader della giornata ........................... 2
Andate per le strade............................. 29
Benedetto sei tu ...................................... 2
Canto del Clan........................................ 3
Canto del tramonto............................... 22
Canto della Promessa ............................. 3
Canto dell’Addio.................................... 5
Canto di Balaam ..................................... 4
Come è bello........................................... 5
Comunità................................................ 4
Coraggio, alzati...................................... 5
E la strada si apre ................................... 6
E’ la tua strada...................................... 28
E sono solo un uomo ............................ 25
E volare volare........................................ 6
Esci dalla tua terra .................................. 7
Forza venite gente................................ 30
Fratello Sole, Sorella Luna .................... 26
Gloria ..................................................... 8
In un mondo di maschere..................... 23
Io ho una gioia nel cuore ........................ 7
La Gioia .................................................. 9
La mia isola .......................................... 10
La terra l’acqua ed il cielo..................... 10
Laudato sii............................................ 11
Laudato sii, o mi Signore ...................... 11
Laudato sii Signore mio........................ 27
Le mie mani sono piene........................ 28
L’unico Maestro.................................... 12
Madonna degli Scout............................ 13
Mi pensamento..................................... 26
Niente ti turbi....................................... 23
O Vergine di Luce................................. 21
Ogni uomo semplice............................. 24
Osanna eh............................................. 14
Pace a te................................................ 15
Pace a te (nel Signore) ............................ 15
Pane del cielo........................................ 12
Quale gioia ........................................... 13
Quando lo Spirito................................. 13
Resta accanto a me................................ 24
Resta qui con noi .................................. 16
Ruah..................................................... 16
Segni nuovi........................................... 17
Santa Maria del cammino..................... 31
Santo (Bellocchi) ................................... 14

52

Santo 1
Santo Sabaoth
Se m’accogli
Se oggi ascoltate la sua voce
Shalom
Siamo arrivati
Signor tra le tende schierati
Silenzioso Dio
Strade e pensieri per domani
Su ali d’aquila
Svegliati Sion!
Te al centro del mio cuore
Vieni, Spirito d’Amore
Vivere la Vita
Vocazione

14
14
17
18
15
31
22
16
19
19
18
27
20
21
20

TitoloPag.
50 Special ................................. 39
Almeno credo ......................... 32
C’è solo la strada.................... 40
Canto delle squadriglie......... 40
Caramba.................................. 38
Chiedi quello che vuoi .......... 38
Depende .................................. 36
Dragon Ball............................. 49
In bianco e nero...................... 35
Io ci sarò .................................. 24
Mai come ieri.......................... 47
Morirò D’amore ..................... 46
No verte mas........................... 34
Non farti cadere ..................... 42
Perdono ................................... 50
Qualcosa di grande ................ 37
Questa è la mia vita ............... 43
Salirò........................................ 45
Salvami.................................... 44
Si può dare di più................... 41
Ti sento vivere ........................ 48
Ti sposerò................................ 42
Un giorno migliore .................33
Vamos a bailar .........................36

1

Acqua siamo noi

Benedetto sei tu

Re
Acqua siamo noi
Sol
La
Re
dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano,
Re
Sivita nuova c'è
Sol
La
Re
se Gesù è in mezzo a noi.

La7 Re Mi- Fa#- Sol
Re MiBenedetto sei tu, Dio dell'universo
Sol La
Re
Sidalla tua bontà
Sol
La
Re
Siabbiamo ricevuto questo pane,
Sol
La
Re
Sifrutto della terra e del nostro lavoro:
Sol
Fa#lo presentiamo a te,
MiRe MiLa
perchè diventi per noi, cibo di vita eterna.

Fa#SiE allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
Fa#SiLa
ed un oceano di pace nascerà.
MiLa
E l'egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
La
La7
e Dio che bagna del suo amor
Re Sol La (Re finale)
l'umanità.

Benedetto sei tu, Dio dell'universo
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino
frutto della vite e del nostro lavoro:
lo presentiamo a te,
perchè diventi per noi, bevanda di salvezza.

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.
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 a noi.
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Re
MiFa#Benedetto sei tu, Signor!
Sol
La
Re
Benedetto sei tu, Signor!

Al cader della giornata
Sol
Do Sol
Mi- La- Re7 Sol
Al cader della giornata noi leviamo i cuori a te.
Tu l'avevi a noi donata bene spesa fu per te.
Sol7
Do
Sol
Si- Do Re
Sol
Te nel bosco e nel ruscello te nel monte te nel mar,
Sol
Do Sol
Mi- La- Re7 Sol
te nel cuore del fratello te nel mio cercai d'amar.

(Continua da pagina 50)

tra le contraddizioni e i tuoi difetti
io cerco ancora di volerti
XDONO se quel che è fatto è fatto io però chiedo
SCUSA regalami un sorriso io ti porgo una
ROSA su questa amicizia nuova pace si
POSA perchè sò come sono infatti chiedo.....
XDOOONOOO se quel che è fatto è fatto io però chiedo
SCUUUSAAA regalami un sorriso io ti porgo una
ROSA su questa amicizia nuova pace si
POSA
XDOOONOOO……..
Qui l'inverno non ha paura
io senza di te un pò ne ho
qui la rabbia è senza misura
io senza di te non lo so
e la notte balla da sola
senza di te non ballerò
capitano abbatti le mura
che da solo non ce la farò
XDONO se quel che è fatto è fatto io però chiedo
SCUSA regalami un sorriso io ti porgo una
ROSA su questa amicizia nuova pace si
POSA perchè sò come sono infatti chiedo.....
XDOOONOOO se quel che è fatto è fatto io però chiedo
SCUUUSAAA regalami un sorriso io ti porgo una
ROSA su questa amicizia nuova pace si
POSA perchè sò come sono infatti chiedo.....

I tuoi cieli sembran prati e le stelle tanti fior:
son bivacchi dei beati stretti in cerchio al lor Signor.
Quante stelle, quante stelle dimmi tu la mia qual è?
Non ambisco la più bella basta sia vicino a te.
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Xrdono

Ai piedi di Gesù

SIXDONO se quel che è fatto è fatto io però chiedo
SISCUSA regalami un sorriso io ti porgo una
LA+
ROSA su questa amicizia nuova pace si
FA#POSA perchè sò come sono infatti chiedo.....
XDOOONOOO se quel che è fatto è fatto io però chiedo
SCUUUSAAA regalami un sorriso io ti porgo una
ROSA su questa amicizia nuova pace si
POSA
XDOOONOOO
con questa gioia che mi stringe il cuore
a 4 o 5 giorni da Natale
è un misto tra incanto e dolore
e ripenso a quando ho fatto io del male
e di persone ce ne sono tante
buon i pretesti sempre troppo pochi
tra desideri labirinti e fuochi
comincio un nuovo anno io chiedendoti

Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore chiedo forza a te.(2v) Rit.
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a te.(2v) Rit.

Canto del Clan
Fa
Do
Quando la sera scende dopo lungo marciar
Fa
amiamo intorno al fuoco insieme riposar.

XDONO se quel che è fatto è fatto io però chiedo
SCUSA regalami un sorriso io ti porgo una
ROSA su questa amicizia nuova pace si
POSA perchè sò come sono infatti chiedo.....
XDOOONOOO se quel che è fatto è fatto io però chiedo
SCUUUSAAA regalami un sorriso io ti porgo una
ROSA su questa amicizia nuova pace si
POSA

Oh - è! Oh - è!
Do
Fa
Vieni a cantare vieni lungo la strada
Oh - è! Oh - è!
Vieni a cantare è la canzon del Clan
Le fiamme del bivacco son belle da
guardar,
il volto degli amici ci fanno ricordar

Canto della promessa
Re
La
Dinnanzi a voi m'impegno sul mio
onor
Re
La Re 7
e voglio esserne degno per te, o Signor
Sol
Re La7 Re
La giusta e retta via mostrami tu
Sol
Re La7 Re
e la promessa mia accogli o Gesù.

XDOOONOOO mmmm mmm mmm….
dire che sto bene con te è poco
dire che sto male con te è un gioco
un misto tra tregua e rivoluzione
credo sia una buona occasione
con questa magia.....di Natale
per ricordarti quanto..... sei speciale
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Sol
Re
Re7+
La La Mi Mi -7
La9 Re 7 Mi -7
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare te.
Re7
Re
SolFa# Sol2 MiFa#-7 Si-7
La
Mi -7
La
Re
Si - gnore sono qui ai tuoi pie - di, Signore voglio amare te.
Mi -7 SolRe
Mi -7 La
La
La Si-7
Mi-7
La7 Re2
Accogli - mi, perdonami,
la tua grazia invoco su di me.
Re7
Mi-7
Fa#
SolRe Mi -7 Fa# Sol Do#
La# Si- 7
Mi -7
La7
La Re
Li - be - ra - mi, gua - risci - mi, e in te risorto per sempre io vivrò!

Fedele al tuo volere sempre sarò
di Patria il mio dovere adempirò
(Continua a pagina 51)

Leale alla mia Legge sempre sarò
se la tua man mi regge io manterrò!
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Canto di Balaam
(Nm. 23,7-24)

MiRe
Da Aram mi ha fatto venire
Balak, il re di Moab,
dalle montagne d'Oriente:
vieni e maledicimi Giacobbe,
vieni e profetizza contro Israele.
Sol
Re Sol SiMiCome maledirò se Dio non mi lascia?
Come profetizzerò se Dio non lo vuole?
Re
MiDall'alto di questa rupe io lo vedo,
dall'alto di questa cima lo contemplo:
questo è un popolo diverso
da tutte le nazioni!
Re
Che belle sono le tue tende
Miche belle sono Israele. (4v.)
Sol Re Sol SiMiChi conterà la tua moltitudine?
Re
MiGiacobbe, Giacobbe, (2v.)
Che belle sono...

Ma che cosa stai facendo? tu lo stai benedicendo;
vieni da un'altra parte,
forse di là Dio lo vorrà maledire.
Ascolta, figlio di Zippor, porgi l'orecchio, re Balak,
che Dio non è un uomo che dice e poi si pente:
una stella sorge da Giacobbe,
sento acclamazioni per un re,
Dio, Dio è suo padre: si accovaccia come leone,
si distende come leonessa, nessuno lo farà rialzare.
Che belle sono...
Sia la mia morte
come la morte del tuo Giusto,
sia la mia vita dov'è lui, (2v.)
Che belle sono...
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Comunità
Re Sol
Re Sol
Che ognuno porti la sua voce
Re Mi
La7 Sol
con altre voci unirla la potrà
Re
Sol
Re
per progettare qualcosa di grande,
Sol Re Sol
qualcosa di importante
Re
La
Re
e per far questo ho bisogno di te
Re
La
Re
e per far questo ho bisogno di te.
Che ognuno porti la sua storia
con altre storie unirla la potrà
per raccontare qualcosa di grande
ancora più importante
e per far questo ho bisogno di te
e per far questo ho bisogno di te.
Fa#- Sol Re Sol
Comunità, è bello guardarti
Re Mi
La7
in questo sogno ci sei nascosta tu.
Fa#- Sol Re Sol
comunità, è bello stancarsi
Re
Sol
Re
ad inventare il progetto di un ponte
Sol Re
La
Re
che apre le porte e ci fa camminar.
Che ognuno porti una pietra
con altre pietre unirla la potrà
per costruire qualcosa di grande
qualcosa di importante
e per far questo ho bisogno di te
e per far questo ho bisogno di te.
Che ognuno porti la sua gioia
con tanta gioia un canto si farà
per far sognare qualcosa di grande
di immenso e di importante
e per far questo ho bisogno di te
e per far questo ho bisogno di te.

Dragon Ball
Lam
Dragon Dragon Dragon Dragon Ball
Dragon Dragon Dragon Dragon Ball
Lam
Rem
Chi sei Goku non lo sai
SOL
Mim
Però presto lo scoprirai
Lam Rem
SOL
MI poi.. tu scomparirai.
Rem
Una nuova realtà
FA
Con le sue verità
DO
SOL
Scaverà nel tuo passato
Rem
E guardando più in là
FA
Il tuo cuore saprà
MI
Ritrovare Dragon Ball
DO
What's your destiny
SOL
<Dragon Ball>
Lam
Io so che tu lo sai
Mim
<Dragon Ball>
FA
Perché non c'è
DO
Un drago che
SOL
Sia grande come te

<Dragon Ball>
Dragon Dragon Dragon Dragon Ball
FA
MI
L'oscurità splendente diverrà con te
perché.
Rem
E la tua fiamma ormai
SOL#
è più ardente che mai
DO
What's your destiny
<Dragon Ball>
Io so che tu lo sai
<Dragon Ball>
Perché non C'è
Un drago che
Sia grande come te
<What's your destiny>...

Lam
<Dragon Ball>
Dragon Dragon Dragon Dragon Ball
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TI SENTO VIVERE

Coraggio, alzati

883
Fa Sib Fa Do Fa Rem Fa Sib Fa
Fa
Sib
Fa
Do
Non so che cosa fare il sonno se n'è andato e non tornerà
Fa
Rem
Fa
Sib
Fa
Un vetro da cui guardare il silenzio fermo della città.
E ti vorrei chiamare sì, però a quest'ora ti arrabbierai
E poi per cosa dire a metà io so che mi bloccherei.
Sib
Fa
Sib
Do
Perché non è facile, forse nemmeno utile
Rem
Sib
Fa
Certe cose, chiare dentro, poi non escono.
Do
Sib
Restano... restano.
Fa
Do
Sib
Vorrei dirti, vorrei, ti sento vivere
SolRem
In tutto quello che faccio e non faccio
Sib
Do
Ci sei, mi sembra che tu sia qui sempre
Fa
Do
Sib
Vorrei dirti, vorrei, ti sento vivere
Fa
Sib
Dovunque guardo, ci sei tu
Fa
Sib
Ogni discorso, sempre tu
Fa
Do4 Do Fa
Ogni momento io ti sento sempre più.
Seduta lì a parlare con i tuoi amici che bella sei
Mi sembra d'impazzire per esser li con te non so che darei.
Ti vorrei far vedere tutti i miei foglietti e le lettere
Che ti vorrei spedire ma non ho il coraggio e non so perché.
Perché non è facile...
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Canto dell’addio
Mi
Si7
E' l'ora dell'addio, fratelli,
Mi Mi7 La
è l'ora di partir
Mi
Si7
il canto si fa triste, è ver
La
Si7 Mi
partir è un pò morir.
Mi
Si7
Ma noi ci rivedremo ancor
Mi Mi7 La Laci rivedremo un dì
Mi
Fa# - Si7
arrivederci allor, fratelli
La Si Mi
arrivederci si.
Formiamo una catena
con le mani nelle man
stringiamoci l'un l'altro
prima di andar lontan.
Iddio che tutto vede e sa
ci voglia benedir
Iddio che tutto vede e sa
ci possa un dì riunir

SiLa
SiUna strada polverosa. Stai seduto a mendicare,
SiLa
Sii tuoi occhi sono spenti, chiedi un poco di pietà
Mi
SiMi
Sila tua vita non ha senso ed è buio anche il tuo cuore:
Sol
La
SiSol
Mi -Fa#La7
tante voci senza un volto, solo angoscia dentro te.
Re
La
Sol Re Mi-7 La
Coraggio, alzati! Ti chiama per donarti la speranza
Re
La
Coraggio, alzati! Ti chiama
Sol
Re
Mi-7 Re
Sol
Re Mi-7 La7
la sua luce ed il suo amore al mondo intero porterai.
Tra la folla passa un uomo, non è uno come gli altri
La tua voce s'alza forte tra le grida della gente:
"Che io veda, mio Signore, che guarisca dal mio male".
"Getta pure il tuo mantello, vieni incontro al Salvatore".
Quando il buio ti circonda, non hai forza per lottare,
senti il peso del tuo cuore che si è spento innanzi a te.
Grida forte, non tacere: chiedi luce al tuo Signore.
Se cammini insieme a Lui la tua notte svanirà.

Come è bello
LaRe- LaMi
Com'è bello, come da gioia
La- Re- La- Mi7 Lache i fratelli stiano insieme
Fa
Sol Fa
Sol
E' come unguento che dal capo discende
Fa
Mi
giù sulla barba di Aronne.(2v.)
E' come unguento che dal capo discende
giù sugli orli del manto. (2v.)
Come rugiada che dall'Ermon discende
giù sui monti di Sion. (2v.)
Ci benedica il Signore dall'alto:
la vita ci doni in eterno. (2v.)
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E la Strada si apre

MAI COME IERI - Mario Venuti e Carmen Consoli

Fa#- Mi La Mi (2v.)
Fa#Mi
La
Mi
Fa#- Mi La Mi
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto.
Fa#Mi La
Sol
Acqua che scende decisa scavando da sè
Fa#- SiLa Mi
l'argine per la vita, traiettoria di un volo che,
Fa#Mi Re7+
sull'orizzonte di sera,
Fa#Do#- Re
Mi
Fa#- Mi La Mi
frutto di questa natura ha una strada per sè.

Fa9
Sol4
Sol Lam
Sol4 Sol
Perché essere felici per una vita intera sarebbe quasi insopportabile
Fa9 Sol4
Sol
forse è meglio dondolarsi tra l'estasi e la noia
Lam
Sol4 Sol
cercando le risposte + plausibili
Mim Fa
Sol
Lam
Com'era l'albero così sarà il frutto
Sol
Sol7 Mim Sib
dolce pensiero di vivere tutto....

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 in fondo nel cuore
Fa#Do#- Re
Mi
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà.
La Mi
Re
Che la strada si apre passo dopo passo
La Mi
Si- Do#Fa#ora su questa strada noi
e si spalanca un cielo
Mi
Re
Fa#- Si-7 Mi
un mondo che rinasce si può vivere per l'unità.
(2 v.)
Nave che segna una rotta in mezzo alle onde
uomo che s'apre la strada in una giungla di idee
seguendo sempre il sole, quando si sente assetato
deve raggiungere l'acqua
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo in fondo nel cuore
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà.

E volare volare
Sol La Re Re7+
E il sole uscì color cinese
e il suo ventaglio al cielo aprì
E in quel fantastico paese
Francesco dentro un quadro
naif.
E tutto il cielo è sceso in terra
e uccelli a frotte ai piedi miei.
Buongiorno piccoli fratelli
felicità della tribù di Dio.
E volare volare volare volare
Noi siamo l'allegria.
E volare volare volare volare
Leggero il cuore sia.
E volare volare volare volare
Chi ha piume volerà.
E come a tanti fraticelli
a gufi e passeri parlò:
Attraversate monti e valli
e dite al mondo quello che dirò.

6

E volare volare volare volare...

Rem
Non può essere mai come ieri
Fa
Do
mai più la stessa storia
Rem
Non può essere mai come ieri
Fa
Lam Sol4 Sol
mai quella stessa gloria
Rem Fa
Su vieni e riabbracciami
Mib
Fa Do
se ti ho perso è stato solo per un attimo
Ci sono infinite cose deliziose
così vicine agli occhi
che non le sai vedere
Quanto tempo abbiamo perso inutilmente
seguendo dei percorsi inevitabili
Com'era l'albero così sarà il frutto
dolce pensiero di vivere tutto....
Non può essere...
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Esci dalla tua terra
Morirò d'Amore (Jovanotti)

Sol
Do
Re
Sol (2v.)
Esci dalla tua terra e và, dove ti mostrerò. (2v.)

Re La Sol La (x2)

Solm
Dom
Abramo, non andare, non partire,
Solm Re7 Solm
non lasciare la tua casa, cosa speri di trovar?
Solm
Dom
La strada è sempre quella, ma la gente è dif ferente,
Solm
Sol+
ti è nemica, dove speri di arrivar?
Do
Re
Sol
Si7
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Sol
Do
Sol Sol Re Sol
Un popolo, la terra e la promessa, Parola di Jahvè.

Re
La
Giorni liberi non ne ho davvero
Sol
La
La7
Re
giorni che io posso stare anche un'ora senza te
il mio amore è una storia a tempo pieno
24 ore 7 giorni 12 mensilità
posso stare in apnea due minuti
dopo tre secondi muoio se io non respiro te
posso digiunare un giorno o anche tre
ma non posso stare un'ora senza che io mangi te
Re
Sol
che è successo non lo so
La
che mi hai fatto non lo so
Sol
Re
so soltanto che se te ne vai io morirò
Sol
che è successo non lo so
La
che mi hai fatto non lo so
Sol
so soltanto che se te ne vai
Sol7
Re
io morirò d'amore
La
uoh uoh
Sol
io morirò d'amore
La
nai na
sono mela e me ne sto sul ramo
ma se non mi cogli in tempo cado a terra e marcirò
sono spina e me ne sto sul muro
ma non servo a niente se tu non mi dai elettricità
RIT
la mia vita pende giù da un filo
e quel filo è dipendente dall'amore tuo per me
se pesassero il mio cuore al kilo
scoprirebbero che pesa esattamente come te
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Re
Sol
che è successo non lo so
La
che mi hai fatto non lo so
Sol
Re
so soltanto che se te ne vai io morirò
Sol
che è successo non lo so
La
che mi hai fatto non lo so
Sol
so soltanto che se te ne vai
La
se te ne vai e non torni
Sol
io rimango qui ad aspettarti
La
Re
ma fino a quando poi io morirò
Re
io morirò d'amore
La
uoh uoh
Sol
io morirò d'amore
La
nai na

La rete sulla spiaggia abbandonata
l'han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata,
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar.
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l'eternità, Parola di Gesù.
Partire non è tutto, certamente
c'è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore
con l'amore aperto a tutti può cambiar l'umanità.
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.
Andate e predicate il mio vangelo, Parola di Gesù.
Esci dalla tua terra e và, dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e và, sempre con te sarò.

Io ho una gioia nel cuore
Sol
Re
Io ho una gioia nel cuore, gioia nel cuore, gioia nel cuore dentro me.
Re7
Alleluia! Gloria a Dio!
Sol
Sol7
E come un fiume d'acqua viva, fiume d'acqua viva, fiume d'acqua viva dentro me.
Do
Re
Re7
Sol
Alza le braccia e loda il tuo Signor, Alza le braccia e loda il tuo Signor
Sol
Do DoSol
Re
Sol
dà gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Lui,
alza le braccia e loda il tuo Signor
Io ho la pace nel cuore...

Io ho l'amore nel cuore...
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Gloria, gloria!
Do Sol Do Fa Sol
Do Sol Do Fa Sol
Gloria
Gloria
Do Mi- La- FaDo Sol Do Fa Sol
a Dio nell'alto dei cieli Gloria
Do Sol Do Fa Sol
Do Sol Do Fa Sol
e pace
e pace
Do Mi- La- Fa Do Sol Do
7
in terra agli uomini amati dal Signor.
Fa
Do
Ti lodiamo Ti benediciamo
Fa
Sol
Ti adoriamo Ti glorifichiamo
Do Sol Do Fa Sol
Do Sol Do Fa Sol
Ti rendiamo
grazie
Do Mi- La- Fa Do Sol Do Mi
per la tua gloria immensa.
LaMiFa
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Sol Do Mi
LaMi Fa
Mi
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
LaMi- LaMiTu che togli i peccati, i peccati del mondo,
Fa
Do
Re
Sol
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
LaMi- LaMiTu che togli i peccati, i peccati del mondo
Fa
Do
Re
Sol
accogli, accogli la nostra supplica,
Do
Sol
La- Mi
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
Fa
Do Re
Sol
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
DoSol DoFaSol
DoSol DoFaSol
DoMi-La-Fa
DoSol Do 7
Fa
Do
Perchè tu solo il Santo Tu solo il Signore
Fa
Sol
Tu solo l'altissimo Gesù Cristo
Do Sol Do Fa Sol
Do Sol Do Fa Sol
Con lo Spirito
Santo
Do Mi- LaFa
Do Sol Do Fa Sol
nella gloria di Dio Padre.
Amen.(2v.)

8

Salirò
Mim
Lam
Sim
Lam Sim Do7 Re
Salirò... salirò... tra le rose di questo giardino
Mim
Lam Do7+
Salirò, salirò fino a quando sarò
Dom
Re Mim
Mim
solamente un punto lontano Pompa
La4
Preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano
Mi brucerei ma salutandoti dall'alto con la mano
Do#m
Fa#m7
E invece sto sdraiato senza fiato
La
Sol#
scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato
Do#m
Fa#m7
La
E resto qui disteso sul selciato ancora un po'...
Lam
Sim
...ma per un po' ripartirò
Mim
Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano
Congelerei ma col sorriso che si allarga piano piano
E invece sto sdraiato senza fiato
sfatto come il letto su cui prima mi hai lascia to
E resto qui distrutto disperato ancora un po'...
...ma prima o poi ripartirò
Mim
Dom
E salirò, salirò, salirò, salirò
Sim
Lam
fra le rose di questo giardino
Mim
Rem7 Sim
salirò, salirò, fino a quando sarò
Do7
Sim Mim
solamente un ricordo lontano
E salirò, salirò, salirò, salirò
fra le rose di questo giardino
salirò, salirò, fino a quando sarò
Do Sim Mim
Lam
Mim
solamente un puntino... ...lontano... lontano
Lam Mim Mim
Lontano...
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Salvami Lorenzo Jovanotti
(Do Do Sib Sol)
Do
Do
I bianchi, i neri, la religione
Sib
Sol
il pessimismo della ragione
la foto di gruppo, il primo giorno di scuola
liberta di movimento, liberta di parola
le otto principesse e i settecento nani
le armi gli scudi, i diritti umani
i corvi che gracchiano "rivoluzione"!!
pero' non c'e' pieta e non c'e' compassione
il sangue si coagula sul pavimento
si inceppa l'articolazione del movimento
la voce che balbetta la speranza che inciampa
la capra che crepa la capra che campa
la giornalista scrittrice che ama la guerra
perche' le ricorda quando era giovane e bella
amici e nemici, che comodita'
villaggi di fango contro grandi citta'.
Do
Do
Salvami salvati salvaci salviamoci
Sib
Sol
salvali salvati salvami salviamoli x2
Le reti i cancelli le zone rosse
migliaia di croci milioni di fosse
la nato la fao le nazioni unite
seimilarditrecentomilioni di vite
dignita' dignita', una virtu' normale
l'indifferenza e il piu' grave peccato mortale
il mercato mondiale - il mercato rionale
la croce del sud e la Stella polare
il nasdaq che crolla, il petrolio che sale
la borsa che scende, la borsa che sale
la storia ci insegna che non c'e fine all'orrore
la vita ci insegna che vale solo l'amore
Rit.
Il PIL - la ricchezza misurata in consumo
la rete globale i segnali di fumo
la riconversione dell'energia
il colpo di coda dell'economia
i microcomputer, le trasformazioni
e noi sopra un ferro che ha ancora i pistoni
le facce impaurite, la vita che vola
lo stomaco, il fegato, il petto la gola
peshawar, new york, sierra leone
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La Gioia
la poliza vita dell'assicurazione
l'innocenza perduta, le ragioni di stato
una sola potenza, un solo mercato
un solo giornale, una sola radio
e mille scheletri dentro l'armadio
Rit.
La storia ci insegna che non c'e' fine all'orrore
la vita ci insegna che vale solo l'amore
Rit.

Do Redim (Re-) Do
Redim (Re-)
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 s'incanta davanti al tramonto che il sole gli dà.
Respira e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un pò d'umiltà.
E se vuoi puoi cantare e cantare che hai voglia di dare
e cantare che ancora nascosta può esister la felicità.
Re- Mi- Fa
Do
Perchè lo vuoi, perchè tu puoi riconquistare un sorriso
Re- Mi- Fa
Do
e puoi cantare e puoi gridare perchè ti han detto bugie,
Re- Miti han raccontato che l'hanno uccisa
Fa
Do
che han calpestato la gioia,
Fa
Sol
perchè la gioia, perchè la gioia, perchè la gioia è con te.
Fa
Sol LaE magari fosse un attimo vivila ti prego,
Fa
Sol Lae magari a denti stretti non farla morire
Fa
Sol Laanche immersa nel frastuono tu falla sentire
Fa
Sol Do
Fa Do Sol Do (2v.)
hai bisogno di gioia come me. 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.

9

La mia isola

La terra l’acqua ed il cielo

Re
Sol
Re
Col cuore pieno e gonfio di canti
Sol
Re
Sol
La
con il mio zaino io mi ritrovo qui
Sol
La
Simi guardo intorno, gli sguardi son tanti
Sol
Re
Sol
Re
qui tra questi monti, si comprenderan
tra questi boschi e cespugli fioriti
coi fiori "AMICIZIA" per te scriverò
e col profumo del vento d'estate
Sol
Re
La
Re
con l'arcobaleno la colorerò

Re La Si- Fa#Sol
La
In principio
la terra Dio creò
con i monti, i prati e i suoi color
Fa#Siil profumo dei suoi fior
Sol
La
Re
che ogni giorno io rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar
attraverso le piante e gli animal
che conoscer io dovrò
per sentirmi di essa parte almeno un po’.

Sol
Questa è la mia vita, se ho bisogno te lo dico
Do9
sono io che guido, io che vado fuori strada
Mim
Re4
Re
sempre io che pago non è mai successo che pagassero per me
Questa è la mia vita, se entri chiedimi permesso
portami a una gita, fammi ridere di gusto
porta la tua vita che vediamo che succede a mescolarle un po'

SiFa#Sol
Questa avventura, queste scoperte
Sol
Re
La
le voglio viver con te.
Guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.

Lam
Do
E ora che ci sei, dato che ci sei
Sol
Sol/Fa#
Lam
fammi fare un giro su chi non son stato mai
Do
dato che ci sei, come io vorrei

Sol
Re
Questa terra che amo è poesia
Sol
Re
con una storia antica come il mondo
Sol
La
SiFa#con questo sole e il suo cielo dipinto lassù
Sol
Re
La
sembra una gemma posata sul mar
Sol
La
SiFa#che antichi eroi in passato han voluto
per se
Sol
La
Re
che invece adesso appartiene a me
Con quante storie
leggende e racconti
quest'isola canta e parla di sé
sembrano favole scritte nel tempo
e che adesso il vento
porta via con sé
Ma io non voglio viver di gloria
di miti passati, ricordi di eroi
e col mio impegno
la voce ed il cuore
continuo la sua storia
a scrivere con te

10

Re

Le mie mani in te immergerò
fresca acqua che mentre scorri via
fra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire
oh pioggia che scrosci tra le fronde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
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 canterò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il dito verso il sol.

Questa è la mia vita

Sol Do9 Mim Re4 Re
Questa è la mia vita, sono quello che ci pensa
porto un paio d'ore, una notte bella densa
trattamela bene, che al momento ho solo questa e poi vedremo poi
Questa è la mia vita, certi giorni non si batte
certi altri meno, è così che va per tutti
certi giorni è poca, certi giorni sembra troppa e invece non lo è mai
E ora che ci sei...
Questa è la mia vita, tieniteli tu i consigli
io non l'ho capita, figurati se tu fai meglio
porta la tua vita, che vediamo che succede a mescolarle un po'
Ma ora che ci sei, dato che ci sei
fammi fare un giro su chi non son stato mai
dato che ci sei, come io vorrei
Sol Do9 Mim Re4 Re Sol
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Ti sposerò (Jovanotti)
Do
Mi
non mi stanco ancora a stare sotto il sole
Lam
Rem
a prenderti la mano a dirti che ti amo
Do
Mi
e passeranno gli anni e cambierò colore
Lam
Rem
Fa
ma io son sicuro che saremo ancora noi due
Fam
Do
come l'asino ed il bue
Lam
come il bianco e il nero
Rem Sol
Do
come una bicicletta che va
Mi
Lam
sopra la collina in salita a faticar
Rem
Sol
e poi giù come a planà tra mille girasoli
Sol
Mi
Lam
tra tutti quei colori verso una piccola abazia
Rem Sol
dove ogni giorno che vivrò
Do Mi
ti sposerò (x 2v.)

Giorno dopo giorno ora dopo ora
siamo diventati forti come una verità
ricominciamo andiamo lontano
come sconosciuti soli un una grande città
ciao piacere come stai?
di che segno sei?
come ti chiami? andiamo via
lungo l'autostrada con lo zaino in autostop
arrivare a capo nord tra tutti quei gabbiani
e prenderti le mani noi due abbracciati in un
igloo
dove ogni inverno che vivrò
ti scalderò(x2v)
ti scalderò (x6)

Non Farti Cadere Le Braccia

Laudato sii

Edoardo Bennato

Re Do Sol (La)

La
Fa#m
L'entrata è sempre quella,
Sim
Mi
ma portiere io non ti conosco
La
Fa#m
io che vivevo qui
Sim
Mi
io che ormai scordare più non posso...
Fa#m
Si
dalla cucina una voce cara
Fa#m
Si
mia madre che mi dice:

Laudato sii mi Signore
con tutte le tue creature
specialmente Frate sole
che dà luce al giorno
e che ci illumina per sua volontà
e raggiante e bello con grande splendore
di Te è l'immagine
altissimo, altissimo Signore
Laudato sii mi Signore
per Sora luna e le stelle
luminose e belle.

La
Fa#
Non farti cadere le braccia,
Re
Mi
La
corri forte, va più forte che puoi.
La
Fa#
Non devi voltare la faccia,
Re
Mi La
non arrenderti né ora né mai!
Su per le scale buio
ma la luce corre dentro agli occhi
sono un bambino io
con ancora i graffi sui ginocchi
dalla cucina una voce cara
mia madre che mi dice:
Non farti cadere…
Non so... non so...
se ti è capitato mai
di dover fare una lunga corsa
ed a metà strada stanco
dire a te stesso "adesso basta!"
Eppure altri stan correndo ancora
intorno a te... e allora
Non farti cadere….

Alleluia, alleluia, alleluia.
Laudato sii mi Signore
per Sora luna e le stelle
luminose e belle.
Laudato sii mi Signore
per Sora acqua tanto umile e preziosa.
Laudato sii mi Signore
per frate foco che ci illumina la notte.
Ed esso è bello robusto e forte,
laudato sii, laudato sii, mi Signore
per Frate vento e per Sora aria
per le nuvole e il sereno
per la pioggia e per il cielo.
Per sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa
o altissimo Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Laudato sii mi Signore
anche per sora nostra morte corporale.
Laudato sii mi Signore
per quelli che perdonano per
il tuo amore.
Per sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa
o altissimo Signore.

Laudato sii, o mi Signore
Re
Laudato sii, o mi Signore
SiLaudato sii, o mi Signore
Sol
Laudato sii, o mi Signore
La
Laudato sii, o mi Signore
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.
Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l'erba
per i monti e per il mare.
Perchè il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Do
Mi
e ogni giorno sia un giorno d'amore
Lam
Sol
e ogni luna una luna di miele...
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L'unico Maestro
LaMi7
Le mie mani, con le tue,
possono fare meraviglie,
possono stringere e perdonare
e costruire cattedrali
Do
Sol
Fa
Mi
possono dare da mangiare
LaMi7
e far fiorire una preghiera
Do
Do/Si
Tu, soIo tu,
Do/Sib
Fa
solo tu sei il mio Maestro ed insegnami
FaRe
ad amare come hai fatto tu con
me, se lo vuoi,
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 metterci radici
e passo passo camminare
Questi occhi, con i tuoi
potran vedere meraviglie,
potranno piangere e luccicare
guardare oltre ogni frontiera
potranno amare più di ieri
se sanno insieme a te sognare
Tu sei il corpo,
noi le membra
diciamo un'unica preghiera
tu sei il Maestro, noi testimoni
della parola del Vangelo
possiamo vivere felici
in questa Chiesa che rinasce

12

SI PUO' DARE DI PIU'

Pane del cielo
Do
MiPane del cielo
Fa
Do
sei Tu, Gesù,
LaRevia d'amore:
Fa
Sol
Do
Tu ci fai come Te.
Fa
ReSol
No, non è rimasta fredda la terra:
MiFa
Do
Tu sei rimasto con noi
Fa
Do
per nutrirci di te,
LaSol
Pane di vita;
LaSol
Mi
ed infiammare col tuo amore
Sol
Fa
Do
tutta l'umanità.
Si, 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.
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.

re sol re sol7+ la7 mi-7 la7
sifa# In questa notte di venerdì
sol
re
perchè non dormi perchè sei qui
mi-7
re
perchè non parti per un week-end
sol6
la7/4
la7
che ti riporti dentro di te.
sifa# Cosa ti manca cosa non hai
sol
re
cos'e che insegui se non lo sai
mi- 7
re
se la tua corsa finisse qui
sol 6
la7/4
la7
forse sarebbe meglio così.
mi-7 la7 re
Ma se afferri un'idea
la7
che ti apre la via
la7
sila7
e la tieni con te e ne segui la scia
mi-7 la7 re
sol
risalendo vedrai quanti cadono giù
sol la7 sol/ la7/sol
e per loro tu puoi fare di più.
la7 re la7
la7 sol si-

perchè è dentro di noi
si può osare di più senza essere
eroi
come fare non so non lo sai
neanche tu
ma di certo si può... dare di più.
Perchè il tempo va sulle nostre
vite
rubando i minuti di un'eternità.
E se parlo con te e ti chiedo di più
è perchè te sono io non solo tu.
Si può dare di più perchè
è dentro di noi
si può osare di più senza essere
eroi
come fare non so non lo sai nenche tu
ma di certo si può... dare di più.
Come fare non so non lo sai
neanche tu
ma di certo si può... dare di più.

In questa barca persa nel blu
noi siamo solo dei marinai
tutti sommersi non solo tu
nelle bufere dei nostri guai.
Perchè la guerra la carestia
non sono scene viste in TV
e non puoi dire lascia che sia
perchè ne avresti un pò
colpa anche tu.
Si può dare di più
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C’è solo la strada

Madonna degli Scout

Do
Fa
C'è solo la strada su cui puoi contare
Do
Sol
la strada è l'unica salvezza,
c'è solo la voglia e il bisogno di uscire
di esporsi nella strada e nella piazza:
perché il giudizio universale
non passa per le case,
le case dove noi ci nascondiamo,
bisogna ritornare nella strada,
nella strada per conoscere chi siamo.
C'è solo la strada su cui puoi contare
la strada è l'unica salvezza,
c'è solo la voglia e il bisogno di uscire
di esporsi nella strada e nella piazza:
perché il giudizio universale
non passa per le case
e gli angeli non danno appuntamenti
e anche nelle case più spaziose
non c'è spazio per verifiche e confronti.

LaFa
LaMadonna degli scout, ascolta t'invochiam
Fa
Sol
Laconcedi un forte cuore a noi che ora partiam.
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal:
respingi tu, Regina, lo spirito del mal.
C'è solo la strada su cui puoi contare
la strada è l'unica salvezza,
c'è solo la voglia
e il bisogno di uscire
di esporsi nella strada e nella piazza:
perché il giudizio universale
non passa per le case,
in casa non si sentono le trombe,
in casa ti allontani dalla vita
dalla lotta, dal dolore, dalle bombe.

Canto delle squadriglie

Quando lo Spirito

LaFa
LaE il ritmo dei passi ci accompagnerà,
Fa
LaSol
Lalà verso gli orizzonti, lontani si va. (2v)

Re- La7 ReQuando lo Spirito vive in me
io canto come David (2v.)

E lungo quella strada non ci lasciare tu,
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a mendicar
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.
Lungo la strada bianca la Croce apparirà:
E' Croce che ricorda chi ci ha lasciato già.
Pur tu sotto una Croce, Maria, restasti un
dì,
per loro ti preghiamo sommessamente
qui.

Sol- Re- La7 ReIo canto, io canto, io canto come David (2v.)
...Io lodo... ...Io prego...
...io amo... ...io danzo...

Forse lungo il cammino qualcun s'arresterà,
Sol
La squadriglia dei leoni deve il pranzo cucinar,
Re
Sol Re7 Sol
troppo cotti i maccheroni sembran colla da incollar.
Re
Sol Re Sol
Rit: Ullai ullao ullailailailailao la la la.
Re Re7 Sol
Ullai ullao ullailailailailao.
La squadriglia dei serpenti un bel ponte costruì
volle il capo collaudarlo cadde in acqua e restò lì.
Il reparto va in uscita su pei monti se ne andrà,
sì farà molta salita ma poi si discenderà.
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Il reparto finalmente va sui monti a campeggiar
camminando allegramente tutti voglion cantar.

forse fuor della Strada la gioia cercherà:
Allora, Madre nostra, non lo dimenticar

Quale gioia
Fa
Do
SolSib
Quale gioia, mi dissero
Fa
Do
SolSib Do
andremo alla casa del Signore,
Fa
Do
SolSib
ora i piedi o Gerusalemme
Fa
Do
Fa
si fermano davanti a te

Là sono posti i seggi della tua giustizia
i seggi della casa di Davide.

Fa
Do
SolSib
Do7
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita.

Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro
Dio
possa rinnovarci la felicità.

Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia.

13

Osanna eh

50 SPECIAL
Lùnapop

Sol
Do
Sol
Osanna eh, Osanna eh,
Do
Re
Sol
Osanna a Cristo Signor (2v.)
Sol
Do
Santo Santo

Sol2 Do9 Mi- Re Do Sol Re (2v.)

Santo Sabaoth

Sol Re Sol
Osan - na (2v.)

I cieli e la terra o Signore
di te (2v.)

sono pieni

Benedetto colui che viene
tuo Signor (2v.)

nel nome

Santo 1

MiSanto è santo, santo è santo,
Sol
Santo è santo, santo è santo,
LaMiSanto è santo, Jahvè Sabaoth,
Sol Do Sol Do Sol MiI cieli e la terra sono pieni di te (2v.)
Sol Do Sol Do Sol MiOsanna nelle altezze, o san na (2v.)

Benedetto colui che viene nel nome
Mi- Re Do Si7 Mi- Re Do Si7
del Signor (2v.)
Sa - - - - - - - - - -nto
Mi- Re Do Si7 Mi- Re Do Si7
Sa - - - - - - - - - -nto
MiRe
Do
Si7
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
MiRe
Do
Si7
MiOsanna, osanna, osanna osanna nelle altezze (2v.)
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, osanna, osanna osanna nelle altezze (2v.)

Osanna osanna osanna
Il Signore Dio dell'universo (4v.)

Do
Fa
Santo Santo Santo è il Signore.
LaFa
Sol
Il Signore Dio dell'universo (4v.)

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore (2v.)
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Osanna osanna osanna
Il Signore Dio dell'universo (4v.)
Do
Fa
Santo.

Do
Re
Dammi una special l'estate che avanza
dammi una vespa e ti porto in vacanza
Sol2
Do9
MiRe
Ma quant'è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi
Do
Sol
Re
se hai una vespa special che ti toglie i problemi
Ma quant'è bello andare in giro per i colli bolognesi
se hai una vespa special che ti toglie i problemi
Do
Sol
Do
La scuola non va ma ho una vespa, una donna non ho
Sol
Do
ho una vespa e domenica è già
Sol
Re
Re7
e una vespa mi porterà... mi porterà... mi porterà... fuori città
Sol2 Do9 Mi- Re Do Sol Re
fuori città... fuori città (2v.)

Santo (Bellocchi)

Lab Mib
I cieli e la terra
Reb Mib
Sono pieni della tua gloria (2v.)

Sol2
La7
Vespe truccate anni sessanta
Do2
Sol
girano in centro sfiorando i novanta
rosse di fuoco comincia la danza
due frecce con dietro attaccata una targa

Esco di fretta dalla mia stanza
a marce ingranate dalla prima alla quarta
devo fare in fretta devo andare a una festa

fammi fare un giro prima sulla mia vespa
Dammi una special….
...fuori città

Do
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Chiedi quello che vuoi

Caramba

Pace a te

Pace a te

LAm
SOL FA7+ MI7
SE FUORI PIOVE A ME PIACE
STARE A LETTO CON TE
CONSIDERARE E BHE,
CHE LA MATTINA SEI PIU' BELLA DI ME
SENTO LE GOCCIE DEL LAVANDINO
SENTO LA VOCE DEL MIO VICINO,
BUONGIORNO AMORE PER COLAZIONE
DORMITO BENE COME STAI
FA6
RE/FA#
NON TI NASCONDO CHE
FA6
RE/FA#
MI7
IO SONO FRAGILE MA NON MI ARRENDO
E TI SORPRENDO

Sol
Lassù in cima al monte Nero,
Re
c'è una piccola caverna

Re
Sol- Re
Pace a te, fratello mio
SiLa7
Re
Pace a te, sorella mia
Fa#- SiFa#Pace a tutti gli uomini
Sol
La
Re
di buona volontà

DO
DO7+
FARE CASTELLI IN ARIA E SOGNARE
FA
LASCIAMI FARE LASCIAMI
LAm
LAm/SOL LAm/FA# FA7+
DISEGNARE LA MIA VITA INSIEME A TE,
CHE NON E' FACILE IN UNA STANZA
NON PREOCCUPARTI STRINGIMI
QUANTE COSE QUANTE COSE TI DAREI
LAm
CHIEDI QUELLO CHE VUOI
LAm/SOL
FA7+ MI7
DI GIORNO DI NOTTE
(2v.)

E tu non dar retta al cuore
Sol Re Sol
che tutto passerà.

Do
Fa Do
Nel Signore io ti do la pace
Fa
Do
pace a te, pace a te!
LaFa
Do
Nel Signore io ti do la pace
LaFa6
Sol7 Do
pace a te, pa - ce a te!
Do
Fa Do
Nel Suo nome resteremo uniti
Fa
Do
pace a te, pace a te!
Do
Mi7 LaNel Suo nome resteremo uniti
LaFa6
Sol7 Do
pace a te, pa - ce a te!

Davide DeMarinis

SE VUOI RESTARE SE VUOI,
LA MIA CASA SEMBRA FATTA PER NOI
TI VUOI VESTIRE E DI LA
C'E QUALCOSA CHE MAGARI TI VA.
TI PIACE IL CIELO
TI PAICE IL PANE
MI PIACI TUTTA MI FAI IMPAZZIRE
LA TIMIDEZZA, LA TUA MAGLIETTA
E QUEL SORRSIO CHE MI FAI,
RIMANI QUI COSI' FRA I FIORI E GLI ALBERI
CHE ADESSO NON LI VEDI MA LI AVRAI.
VORREI SENTIRE QUELLO CHE SENTI
VORREI SENTIRE I TUOI MOVIMENTI
DISEGNARE LA MIA VITA INSIEME A TE
CHE NON E' FACILE… (2v)
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ci son dodici briganti,
Sol
al chiaror d'una lanterna.

Rit. Caramba beviamo del whisky
Re
caramba beviamo del gin.

Re
SiPace nella scuola e nella fabbrica
Re
La7
nella politica e nello sport...
Sol
Fa#- SiPace in famiglia, pace in automobile
Sol
La7 Re
Pace nella Chiesa.

E se anche non ci conosciamo
Lui conosce tutti i nostri cuori.

Mentre tutti son festanti
uno solo resta muto:
ancor pieno è il suo bicchiere:
come mai non ha bevuto?
Ma non può dimenticare
il brigante la sua bella
i suoi occhi come il mare,
la sua bocca tanto bella.

Se il pensiero non è sempre unito
siamo uniti nella stessa Fede.
E se noi non giudicheremo
il Signore ci potrà salvare.

Shalom
MiSi
E' la mia pace che io ti do.
La-6 Si7 MiE' la mia pace che io ti do.
Mi
/7
La E' la mia pace che io ti do.
MiSi7 Mi- Mi-7
la stessa pace che il Signore mi dà.
Mi LaMi- Si 7 Mi- Mi-7
Shalom, Shalom, Shalom, pace a te.
Mi La- Re7 Sol Do7+ La- Si7 MiShalom, Shalom, Shalom, pace a te.
E' il mio amore che io ti do.
E' la mia gioia che io ti do ...
E' il mio cuore che io ti do ...
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Resta qui con noi

Ruah
Sol- Do- Re7 Sol-

Re
Le ombre si distendono
Sol
scende ormai la sera
Re
Mie s' allontanano dietro i monti
Sii riflessi di un giorno che non finirà,
Mi
Sol
Re
di un giorno che ora correrà sempre
Fa#Sol
perchè sappiamo che una nuova vita
Re
Sol
La
da qui è partita e mai più si fermerà.
Re
Fa#- Sol
Re
Resta qui con noi il sole scende già,
MiLa
Sol
La
Re
resta qui con noi Signore e sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già
se tu sei fra noi la notte non verrà.
S'allarga verso il mare
il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà
ino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia
cosi il tuo amore tutto il mondo invaderà.

Ruah ruah ruah
ruah, ruah, ruah
Non per potenza né per forza
ma per lo Spirito di Dio. (2v.)

Silenzioso Dio
Re
Sol
Re
Io ti amo, silenzioso Dio,
Re
Sol
Re
che ti nascondi dentro un po' di pane
Sol7 La
Re7
come un ba mbino dentro la sua mamma
Mi
Sol
La
oggi tu entri nella vita mia.
Io ti adoro, silenzioso Dio,
che mi hai creato con immenso amore
e inviti l'uomo nella casa tua
alla tua mensa nell'intimità.
Re
La
Sol
Re7
Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi
Si- La Sol
Mi La (Mi7 Re)
e per l'eternità la vita ci darai (2 v.)
Tu sazi l'uomo con la vita tua
un infinito dentro le creature
e l'uomo sente e vede il volto vero
di un Dio che vive nell'umanità

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.
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Qualcosa di grande

Lunapop

Fa
Sol
LaMiCos'è successo, sei scappata da una vita che hai vissuto
Fa
Sol
LaMida una storia che hai bruciato e ora fingi che non
c'è....
Fa
Sol
LaMiCos'è successo sei cambiata, non sei più la stessa cosa
Fa
Mi
o sei ancora quella che è cresciuta insieme a me?
Cos'è successo sei scappata, e con te anche la mia vita:
l'ho cercata, l'ho cercata e l'ho trovata solo in te!
Fa
Sol
LaMa c'è qualcosa di grande tra di noi
MiFa
Mi
che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi!
Ma c'è qualcosa di grande tra di noi
che non puoi scordare mai nemmeno se lo vuoi!
Cos'è successo sei caduta sei caduta troppo in basso
e ora provi a risalire, ma è la fatica che non vuoi.
Cos'è successo la fortuna non ti ha mai abbandonata
ma ricordati il destino non ti guarda in faccia mai!
Rit.

LaRe Sol
Adesso cosa fai? Che cosa inventerai,
Do
Fa
Fa- (La-)
per toglierti dai guai... dove andrai?
Adesso cosa fai? Che cosa inventerai?
Puoi fingere di più, di come fai!
Cos'è successo la tua luce, la tua luce si è oscurata
con qualcuno che conosco e ti ha portata via da me.
Cos'è successo la tue stella, la tua stella si è eclissata
e ora provaci dal buio a brillare senza me!
Rit.
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Dipende

JArabe de palo 2000

do
Che Il bianco sia bianco
Che il nero sia nero
Che Uno e Uno siano due
lam
Che la scienza dice il vero ...Dipende
E Che siamo di passaggio
Come nuvole nell'Aria
Si nasce e poi si muore
Questa vita è straordinaria....dipende
Fa
do
Dipende , da che dipende,
lam
mi
da ch e punto guardi il mondo tutto dipende
fa
do
Dipende, da che dipende,
Mi
Mi do
da che punto guardi il mondo tutto dipende
do lam sol fa
ma che bello questo amore
Specialmente in primavera
Che domani sorge il sole
Perche' siamo in agosto.. dipende
E che piu' che passa il tempo
E piu' il vino si fa buono
E quest' onda fa su e giu'
E ti porta giu e su ......dipende
Rit.
e se tu dirai di si
con il suono della voce
mi vedrai come morir
inchiodato alla tua croce ......dipende
Non ho mai vissuto niente
che mi piaccia come te
e non troverai nessuno
che ti ami come me ...Depende
Rit
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Vamos a bailar

Se m'accogli

(esta vida nueva)
Paola&Chiara
Fa#m
Do#m
Ho voluto dire addio
Fa#m Do#m
al passato io
Fa#m
Do#m
Re
Eri un'ombra su di me, su di me
Ora è tempo di essere
nuova immagine
Cerco la mia isola via di qua.
Sim
La
Fa#m Sol
Se qualche volta ho creduto che
Sim
La
fosse impossibile
non ho più niente da perdere
solo te!
Sim
La Fa#m
Sol
Vamos a bailar, esta vida nueva
Vamos a bailar,nai-na-na (2v.)
Paradiso magico,oltre oceano
è una luce che mi dà libertà
Ho voluto dirti addio
lo sa solo Dio
Eri un'ombra su di me, su di me
Anche se a volte ho creduto che
fosse impossibile
ora mi sento rinascere
senza te!
Rit.
Se qualche volta ho creduto che
fosse impossibile
Ora mi sento rinascere
senza te!
Rit.

Segni nuovi
Sol Do
Re
Sol
...E segni nuovi oggi nascono già.
Sol Do Re
E c'è più sole nelle nostre città.
Mi- Do Re
Il mondo unito splende qui fra di
noi
Sol Do Re
E' un'ideale che la storia farà
Mi- Re
Sol Do
Un'ideale che storia si fa.
MiVedo cambiare le cose
Do
che stanno attorno,
Microllare muri e barriere
Do
fin dal profondo
Re
Sol
Vedo gente che vive la vita
Mi- Do Re
vedo in alto un cielo chiaro.

Do
Fa
Tra le mani non ho niente,
MiLaspero che mi accoglierai
Do
Fa
Sol
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente
dell'amore che mi dai
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Do
Mi7
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,
ReMi7
fino a quando tu vorrai
LaSol
Fa
Do
con la mano nella 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

...E segni nuovi...
Ormai non è così strano
sentir parlare,
di una "casa comune"
dove abitare,
e l'amore fra noi lo farà,
invadendo il mondo intero.
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Svegliati Sion!
Sol
Do
Re
Svegliati, svegliati o Sion
Sol
Mi- La7
Re
metti le vesti più belle
Re7 Sol
Do
scuoti la polvere e alzati
Sol
Re7 Sol
Si7
Santa Gerusalemme.
MiDo
Ecco ti tolgo di mano
Re
SiMiil calice della vertigine
Sol
Do
Re
la coppa della mia ira
Do Re7 Mi- Re7
tu non berrai più.
Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi
schiava figlia di Sion
io ti libererò.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero
colui che annunzia la pace
è messaggero di bene.
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Se oggi ascoltate la sua voce

In bianco e nero (Carmen Consoli)

Do
ReSe oggi ascoltate la sua voce
Sol7 Do
non indurite i vostri cuori.

DO#- SI

LaReVenite, applaudiamo al Signore,
Sol7 Do
acclamiamo alla roccia che ci salva.
LaMi
Accostiamoci a Lui, per rendergli grazie,
Laa Lui acclamiamo con canti e con salmi.
Poichè grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dei.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
suo è il mare, Egli l'ha fatto.
LaMi
Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio
Ladavanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio
e noi siamo il suo popolo,
siamo il suo gregge, che Egli conduce,
popolo del suo pascolo.
LaMi
Magari, magari, ascoltaste oggi la sua voce
Lae non induriste il cuore,
come a Meriba,
come nel giorno di Massa, nel deserto,
dove i vostri padri mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere,
mi obbligarono a fare la loro volontà,
Per quarant'anni mi disgustai
di quella generazione,
e dissi: sono un popolo dal cuore traviato,
non conoscono le mie vie,
perciò non entreranno nel mio riposo.

DO#SI
Guardo una foto di mia madre
era felice avra' avuto tre anni
stringeva al petto una bambola
il regalo piu' ambito.
Era la festa del suo compleanno
un bianco e nero sbiadito.
Guardo mia madre a quei tempi e rivedo
il mio stesso sorriso.
FA#- SOL#- LASI RE
E pensare a quante volte l'ho sentita lontana
FA#- SOL#- LASI RE
SI
e pensare a quante volte...
LA
RE
LA
RE
LA
Le avrei voluto parlare di me chiederle almeno il perche'
LA
RE
FA#MI
dei lunghi ed ostili silenzi e momenti di noncuranza
LA
RE LA RE
LA
puntualmente mi dimostravo inflessibile inaccessibile e fiera
LA
RE
FA#MI
intimamente agguerrita temendo una sciocca rivalita'.
DO#- SI
Guardo una foto di mia madre
era felice avrà avuto vent'anni
capelli raccolti in un foulard di seta
ed una espressione svanita.
Nitido scorcio degli anni sessanta
di una raggiante Catania
la scruto per filo e per segno e ritrovo
il mio stesso sguardo.
E pensare a quante volte l'ho sentita lontana
e pensare a quante volte...
Le avrei voluto parlare di me chiederle almeno il perche'
dei lunghi ed ostili silenzi e di quella arbitraria indolenza
puntualmente mi dimostravo inflessibile inaccessibile e fiera
intimamente agguerrita temendo l'innata rivalita'.
Le avrei voluto parlare di me chiederle almeno il perche'...
Le avrei voluto parlare di me chiederle almeno il perche'...
chiederle almeno il perche'... chiederle almeno il perche'...
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Io ci sarò (Piero Pelù)

No verte màs (La Mosca)

La- sol La- sol La- sol La- sol

Do- Mi– Re- Sol-

Lasol
lasol
Ottimismo a colazione è quello che ci vuole
Dopo la notte che ho passato alla stazione
Se vedo umani intorno all'osso ad abbaiare ai cani
Forse è il moment o giusto di saltare il fosso
Lasol
do sol
Non abbassare lo sguardo con nessuno
Fuori da un brutto sogno con le mie idee
Non c'è bisogno pure di fare male
lasol
mi
Voglio soltanto farmi ri-spe-tta-re
Do
do mi-/si sol
Io ci sarò
con tutto il mio entusiasmo
fa
mi
Un'altra storia da vivere c'è ora
Io ci sarò
con tutto il mio entusiasmo
Con tutta la rabbia che c'è in me in me
La- sol lasol
la- sol la- sol
C'è la rabbia da dividere
Io mi vesto d'assassino col mio passato
Ho esagerato ma è più forte di me per ora
Lassù qualcuno mi ama e sento che mi chiama
Mi dice avanti non lasciarti andare mai
Disegno l'onda con cui poi tu giocherai
Non abbassare lo sguardo con nessuno
Tu puoi chiamarlo orgoglio la mia idea
Non c'è bisogno baby di dimostrare
Ci basta solo farci rispettare rispettare rispettare
Io ci sarò
con tutto il mio entusiasmo
Ci scambieremo lo sguardo e poi e poi
Io lo farò
con tutto il mio entusiasmo
Un'altra storia da vivere c'è e c'è
La- sol La- sol La- sol La- sol
Io lo farò lo farò lo fa-----rò con tutto il mio entusia smo
Un'altra storia da vivere c'è da vivere c'è
Io ci sarò ci sarò ci sa-----rò con tutto il mio entusiasmo
Ci scambieremo lo sguardo e poi
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Cuando no tengas donde ir
cuando te sangre la nariz
cuando te duela la cabeza
y se termine esa cerveza.
Cuando las alas de tu avión
se derritan sin razón
y el cáncer de la soledad
ya sea matado en la ciudad
Xo romperé tus fotos
xo quemaré tus cartas
para no verte mas
para no verte mas (x2v)
Y si logras sobrevivir
al refusilo de maldad
preguntarás en donde estas
preguntarás que te paso
Me voy a poner a fumar
sin preocuparme nada mas
total ya es tarde 'pa' volver
total ya es tarde 'pa' soñar
Y romperé tus fotos
y quemaré tus cartas
para no verte mas
para no verte mas
Xo romperé … (x2v)

Strade e pensieri per domani

Su ali d'aquila

Sol
SiLaDo
Re
Sai, da soli non si può fare nulla,
Sol
SiLasai, aspetto solo te.
Do
Re
SiMiNoi voi tutti, vicini e lontani
Do
Re
insieme si fa...
Sai, ho voglia di sentire la tua storia:
dimmi quello che sarà
il capo e le membra nell'unico amore
insieme si fa...

Sol7+ Re7+
Tu che abiti al riparo del Signore
Sol7+ Re7+
e che dimori alla sua ombra
Fa7+ Sib7+
di al Signore: "Mio rifugio,
Sol-7 La4/7
mia roccia in cui confido".

Sol
Do
Sol
Un arcobaleno di anime
Do
Sol
Re
che ieri sembrava distante.
Sol
Do
Re
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
e insieme si fa...
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 pò migliore di così".
Noi respiriamo verde avventura,
e insieme si fa...

Re
Re7+
E ti rialzerà, ti solleverà
Mi-7 La4
La7
su ali d'aquila ti reggerà,
La-7 Re7
sulla brezza dell'alba
Sol
MiSiti farà brillar come il sole,
Mi-7 La4/7 Re
così nelle sue mani vivrai

Fa#-

Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà
Perchè ai suoi angeli ha dato un
comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerà...

E ti rialzerò...
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Vocazione

Un Giorno Migliore (Lùnapop)

Do
Sol
Fa
Era un giorno come tanti altri,
Sol
Do
Fa Do Sol
e quel giorno lui passò.
Do
Sol
Fa
Era un uomo come tutti gli altri,
Sol
Do
Mi
e passando mi chiamò.
LaSol
Come lo sapesse
Fa
Sol
che il mio nome era proprio quello,
Do
Sol
Fa
come mai vedesse proprio me
Sol
Do
Fa Do Sol
nella sua vita, non lo so.
Do
Sol
Fa
Era un giorno come tanti altri
Sol
Do
Mi
e quel giorno mi chiamò.

Intro: Si Mib- Sol#- Fa# Mi Do#- Fa#

LaMi- Fa
MiTu, Dio, che conosci il nome mio
LaMi- Fa
Mifa che, ascoltando la tua voce
Do
Sol
Fa
Sol
io ricordi dove porta la tua strada
Do
Sol
Fa
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 amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.
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Vieni, Spirito d'Amore
MiLaVieni, vieni Spirito d'amore
MiSiad insegnar le cose di Dio
MiLaVieni, Vieni Spirito di pace
Do
Re7
a suggerir le cose che Lui
Miha detto a noi.
MiLaNoi ti invochiamo, Spirito di Cristo
MiSivieni tu dentro di noi:
MiLacambia i nostri occhi,
fa che noi vediamo
MiSila bontà di Dio per noi.
Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita
vieni o Spirito e soffia su di noi
perchè anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare
insegnaci a lodare Iddio,
insegnaci a pregare,
insegnaci la via, insegnaci tu l'unità.

Si
Mib- Sol#- Fa# Mi
Cosa mi aspetto dal domani il sole in faccia no
Do#Fa#
ma in fondo io ci spero ancora
Si
MibSol#- Fa# Mi
Che tu ci sia nel mio domani e se t'incontrerò
Do#Fa#
spero di sfiorare le tue mani
Do#
FaDo#
Soli e pure in mezzo a gente io e te
FaDo#
riscaldati dal calore di una "Benson & Hedges"
Fa- Fa#
Sol#
Do#
se mi vuoi domani sarà un giorno migliore vedrai
Fa- Fa#
Sol#
Do#
se mi vuoi domani sarà un giorno migliore vedrai
Che cosa dire di noi forse che in fondo
non m'importa se tu mi vuoi
Cosa mi aspetto dal domani be' credo che sia giusto
dirti che non voglio niente senza te
E tu sei molto di più di quello che tu sai
sei sole e pioggia negli inverni miei
se mi vuoi domani sarà un giorno migliore vedrai
se mi vuoi domani sarà un giorno migliore vedrai
Fa#
Fa#Aspetta almeno un minuto non dirmi che non mi vuoi
Do#
Fa#
Fa#devo trovare un appiglio prima che tu te ne vai da me oooooohhh
Sol#
Si Fa# Do#
apri le tue ali e vola via da me
Cosa mi aspetto dal domani il sole in faccia no
ma in fondo io ci spero ancora
Che tu ci sia nel mio domani e se t'incontrerò
spero di sfiorare le tue mani
Soli e pure in mezzo a gente io e te
riscaldati dal calore di una "Benson & Hedges"
se mi vuoi domani sarà un giorno migliore vedrai
se mi vuoi domani sarà un giorno migliore vedrai
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O Vergine di Luce
SolLa7 Re7 SolDoRe7
O Vergine di luce, stella dei nostri cuor,
Sol- Do- La7 Re Sol- Do- Sol- Re7 Solascolta la preghiera, Madre degli Esplorator.

Almeno credo (Luciano Ligabue)
si2
re#-7/la#
credo che ci voglia un dio ed anche un bar
sol#fa#
credo che stanotte ti verrò a trovare
mi
si2
la2 mi
per dirci tutto quello che dobbiamo dire o almeno credo
credo proprio che non sia già tutto qui
e certi giorni invece credo sia così
credo al tuo odore e al modo in cui mi fai sentire a questo credo
sol#fa#4
qua nessuno c'ha il libretto d'istruzioni
mi9
mi
credo che ognuno si faccia un giro
si2
re#-7/la#
come viene,
a suo modo
qua non c'è mai stato solo un mondo solo
credo a quel tale che dice in giro
si2
re#-7/la#
si2 re#-7/la# sol#- fa#4
che l'amore
porta amore credo
la2
mi
se ti serve, chiamami scemo
si2 re#-7/la# sol#- fa#4
ma io almeno credo
la2
mi
se ti basta chiamami scemo che i o almeno ...
credo nel rumore di chi sa tacere
che quando smetti di sperare inizi un po' a morire
credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori o almeno credo
credo che ci sia qualcosa chiuso a chiave
e che ogni verità può fare bene o fare male
credo che adesso mi devi far sentir le mani che a quelle credo
qua nessuno c'ha … (x2v)
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Re
Sol- Re Sol- Re Mib Re Re7
Scende la sera e distende il suo mantello di vel
Re7 Sol- Fa Sib Sol- Do- Fa7 Sib
ed il campo calmo e silente si raccoglie nel mister.
O delle stelle Signora, volgi il tuo sguardo quaggiù
dove i figli, sotto le stelle, a te vanno sempre più.

Vivere la vita
do
sol
Vivere la vita
refa
la- sol
ogni momento il paradiso
con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
do
sol
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni
do
sol
al mondo l'unità,
Vivere la vita
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
refa
la- sol
Scoprirai allora
e inabissarti nell'amore è il tuo destino,
il cielo dentro di te,
do
sol
una scia di luce lascerai.
è quello che Dio vuole da te.
fa
sol
do
miFare insieme agli altri la tua strada verso Lui, Vivere perché ritorni
fa
sol
do mial mondo l'unità,
correre con i fratelli tuoi...
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
fa
sol
sol7 do6
miScoprirai allora
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
il cielo dentro di te,
fa
resol
una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.
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
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Insieme

Canto del tramonto
Sol
Signor tra le tende schierati
Re
per salutar il dì che muor,
Sol
le note di canti accorati
Re
leviamo a te calde d'amor.
Re
Sol
Re
Ascolta tu l'umil preghiera
Do
Re
che d'aspro suol s'ode innalzar
Sol
Re
a Te cui mancava la sera,
Do
Sol
Re Sol
un tetto ancor per riposar.
Re
Rit. Chiedon sol tutti i nostri cuori
Sol
a Te sempre meglio servir,

Sol
Insieme abbiamo marciato un dì
per strade non battute.
Re7
Insieme abbiamo raccolto un fior
Sol
Re Sol
sull'orlo di una rupe.
Re7
Sol
Insieme, insieme
Re7
è il motto di fraternità
Do
Sol
insieme nel bene 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.

Do
genufletton qui nel pian i tuoi esploratori
Sol
Re
Sol
tu dal ciel benedicili, Signor.
Del giorno che adesso finisce
con grato cuor Ti ringraziamo,
nel vincol che tutti ci unisce
fratelli scout per Te noi siam.
Signor noi Ti vogliam seguire
anche se aspro è il sentier;
con Te noi vogliam salire;
con Te nessun potrà cadere.

22

Perdona se abbiamo mancato
ripara Tu ai nostri error,
Signor, che dal cielo stellato
vegli sui tuoi esploratori.
Or mentre l 'ombra intorno scende
noi Ti sentiam tanto vicin:
oh, resta con noi tra le tende
fino al ritorno del mattin!

SIAMO ARRIVATI
re
Siamo arrivati
la
da mille strade diverse,
sol
in mille modi diversi
re
in mille momenti diversi....
la
sol
re
perchè il Signore ha voluto così.
sol
la
re
Ci ha chiamato per nome,
sol
la
re
ci ha detto: "Siete liberi!
sol
la
re si 7
Se cercate la mia strada,
m i-la 7 re la
la mia strada è l'amore! ".
Ci hai donato questa casa,
ci hai detto: "Siate uniti!
Se amate la mia casa,
la mia casa è la pace! ".
Siamo arrivati
da mille strade diverse,
con mille cuori diversi;
ora siamo un unico cuore
perchè il Signore ha voluto così,
ha voluto così.

SANTA MARIA DEL CAMMINO

do
fa do
Mentre trascorre la vita
sol
/7
do /7
solo tu non sei mai;
fa
re do laSanta Maria del cammino
resol7 do /7
sempre sarà con te.
fa
Vieni, o Madre,
do
in mezzo a noi,
sol
7
do //
vieni Maria quaggiù.
fa
milaCammineremo insieme a te
resol7 do
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
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In un mondo di maschere

FORZA VENITE GENTE
sol
re7
sol
do
Forza venite gente, che in piazza si va
sol
re 7
un grande spettacolo c'è,
sol
re7 sol do
Francesco al padre la roba ridà.
sol
la- do re7sol
"Rendimi tutti i soldi che hai".
sol
re7
sol
Eccoli i tuoi soldi, tieni padre,
re7
sono tuoi,
sol
re7
sol
re7
eccoti la giubba di velluto, se la vuoi,
misi7
minon mi serve nulla, con un saio
si7
me ne andrò
misi7
eccoti le scarpe,
mire7
solo i piedi mi terrò...
sol
re7
Butto via il passato,
sol
re 7
il nome che mi hai dato tu,
sol
re7
nudo come un verme,
sol
re7
non ti devo niente più.
misi7
Non avrà più casa, più famiglia
non avrà...
Ora avrò soltanto un padre
mire7
che si chiama Dio.
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"Figlio degenerato che sei!"
Non avrai più casa,
più famiglia non avrai,
non sai più chi eri,
ma sai quello che sarai...
Figlio della strada,
vagabondo, sono io,
col destino in tasca ora
il mondo è tutto mio...
ora sarò un uomo,
perchè libero sarò,
ora sono ricco,
perchè niente più vorrò.
Nella sua bisaccia pane
e fame e poesia...
Fiori di speranza
segneranno la mia via...
"Figlio degenerato che sei!".
"Figlio degenerato che sei!".

re
la
sifa#Il un mondo di maschere dove sembra impossibile
Sol
Re
la
riuscire a sconfi ggere tutto ciò che annienta l'uomo
re
la
sifa#il potere, la falsità, la violenza, l'aridità
Sol
Re
mi
la
sono mostri da abbattere noi però non siamo soli.
Rit.
re
la
Canta con me, batti le mani,
siSol
la
alzale in alto, muovile al ritmo del canto
re
la
stringi la mano del tuo vicino
SiSol
La
Re
e scoprirai che è meno duro il cammino così.
Ci hai promesso il tuo spirito, lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere che ogni cosa può cambiare;
non possiamo più assistere impotenti ed attoniti
perché siam responsabili della vita attorno a noi.
Rit.

Niente ti turbi
Lam
Rem7
Sol7
Do7+
Niente ti turbi,
niente ti spaventi
Fa7+ Redim
Mi
Lam
Chi ha Dio
niente gli manca.
Lam
Rem7
Sol7
Do7+
Niente ti turbi,
niente ti spaventi
Fa7+ Rem7
Mi Lam
Solo Dio
basta!
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Ogni uomo semplice
Re- Do Re- Do ReDo
Re- Do
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
Re- Do
Re- Do Re- Do Re- Do
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Fa
Do Fa Do Fa Do Fa Do
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
Re- Do Re- Do Re- Do Re- 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 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 alto arriverai.

Resta accanto a me
Re La
Sol
Re
Ora vado sulla mia strada
Mim Fa#m Sol
La
Con l’amore tuo che mi guida,
Re
La
Sol
Re
O Signore, ovunque io vada,
Sol
La
Re
Resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
Ogni passo del mio cammino.
Ogni notte, ogni mattino
Resta accanto a me
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Mim
Sol
SIm
Il tuo sguardo puro sia luce per me
La
Sol
Re
E la tua Parola sia voce per me.
Sol
La
Fa#m
Che io trovi il senso del mio andare
Sim La Re
Solo in te,
Mim
Sol
Nel tuo fedele amare
Re
Il mio perché. Rit.
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. Rit.

ANDATE PER LE STRADE
sire
Andate per le strade
sol
la
in tutto il mondo,
fa#
sichiamate i miei amici
la
re
per far festa:
si
sol
c'è un posto per ciascuno
la
sialla mia mensa.
sol
Nel vostro cammino
la
re
annunciate il Vangelo,
simidicendo: "E'vicino
fa#
siil Regno dei cieli".
re7
sol
Guarite i malati,
la
re
mondate i lebbrosi,
sifa#
rendete la vita
do#7
fa#+
a chi l'ha perduta.

Vi è stato donato
con amore gratuito:
ugualmente donate
con gioia e per amore.
Con voi non prendete
nè oro nè argento.
Perchè l'operaio
ha diritto al suo cibo.
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.
Ecco, io vi mando,
come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti
come sono i serpenti,
ma liberi e chiari
come le colombe:
dovrete sopportare
prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande
del proprio maestro:
nè il servo è più importante
del suo padrone.
Se hanno odiato me,
odieranno anche voi.
Ma voi non temete:
io non vi lascio soli!
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E SONO SOLO UN UOMO

LE MIE MANI SON PIENE
re (la7)
Le mie mani son piene
la (re)
re7
di benedizioni. (x2)
sol (re)
Il fratello che tocco
guarito sarà. (x2)
la7
Le mie mani son piene
re
di benedizioni.
re (la7)
Cristo mi ha preso per mano
la (re)
e non mi vuole lasciar. (x2)
/7
Io ero tanto triste
sol solma ora son felice
re
perchè Cristo mi ha
la7
preso per mano
re
e non mi vuole lasciar.

E’ LA TUA STRADA
Re
Re
La
E' la tua strada che porta a te,
Sol
Re
è la tua strada che porta a te,
Re7
Sol
è la tua strada che porta a te,
Re
è la tua strada,
La
Re Sol Re
Signor, che porta a te.
E mio fratello viene con me (3 v.)
lungo la strada,
Signor, che porta a te.
E mia sorella viene con me (3 v.)
lungo la strada,
Signor, che porta a te.
E la mia gente viene con me (3 v.)
lungo la strada,
Signor, che porta a te.
E batte le mani chi viene con me (3
v.)
lungo la strada,
Signor, che porta a te.

Io mi sono innamorato
mi sono innamorato
mi sono innamorato di Dio.
Io ero tanto triste
ma ora son felice
perchè Cristo mi ha preso per mano
e non mi vuole lasciar.
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re
fa#Io lo so Signore
sol
re
che vengo da lontano
fa#prima nel pensiero
sol
la
e poi nella tua mano
re
la
io mi rendo conto
sol
re
che Tu sei la mia vita
sol
mie non mi sembra vero
mi7
di pregarti così.
Padre di ogni uomo
e non ti ho visto mai.
Spirito di vita
e nacqui da una donna
Figlio mio fratello
e son solo un uomo
eppure lo capisco
che Tu sei la Verità.
re
sol
E imparerò a guardare
la
re7
tutto il mondo
sol
la
con gli occhi trasparenti
re 7
di un bambino
sol
re
e insegnerò a chiamarti
sii7
Padre Nostro
mi-

ad ogni figlio
la
re
che diventa uomo. (bis)
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 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. (bis)
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FRATELLO SOLE SORELLA LUNA

Laudato sii Signore mio

re
fa#- sol
la
fa#Dolce sentire come nel mio cuore,
si- la sol fa# s i- mi mi7 la
ora umilmente sta nascendo amore.
re
fa#
sol la
fa#Dolce capire che non son più solo
si- la sol fa#- si- mi- la re
ma che son parte di una immensa vita,
si- sol- re sol sol- la re
che generosa risplende intorno a me;
sisol- re sol sol- la7 re
dono di Lui del suo immenso amore.

mi
fa#
Laudato sii, Signore mio. (4v)
si
do #
Laudato sii, Signore mio.
la
si
Laudato sii, Signore mio.
la fa # si
mi
Laudato sii, Sigore mio.
fa #
Per il sole d'ogni giorno
si
do #
che riscalda e dona vita;
la
si
egli illumina il cammino
la
fa #
si mi
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio,

Ci hai dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti
s i- la sol fa#- siprati e fiori, il fuoco, il vento,
mi- mi7
la
l'aria e l'acqua pura,
si- la sol fa#- s i- mi- la7 re
fonte di vi ta per le sue creature,
dono di Lui
del suo immenso amore,
dono di Lui
del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui, del suo immenso amor
beato chi lo serve in umiltà.

MI PENSAMIENTO...
sol
laMi pensamiento eres tù, Senòr
re7
sol
mi pensamiento eres tù Senòr
milami pensamiento eres tù Senòr
re7
sol mi7
mi pensamiento eres tù (x2)
la-7
re7
Porque tù me has dado la vida
sol
si7
miporque tù me has dado el existir,
la-7
re7
porque tù me has dado carino,
sol
(do sol)
me has dado amor
porque tù me has dado la vida,
porque tù me has dado el existir,
porque tù me has dado carino,
me has dado amor.
Mi alegrìa eres tù Senor...
Mi fortaleza eres tù, Senor...

Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo
per il pane d'ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
re
fa
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 sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
lasib
laTutto ruota in torno a te in funzione di Te
rela- sib
do
e poi non importa il "come", il "dove", e il "se".
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Per la morte che è di tutti,
Tutto ruota attorno a Te...
io la sento ogni istante;
ma se vivo nel suo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perchè tu sei il Signore.
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