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 Ange lus  
(G. Tre Re) 
 
  LA-                   SOL         RE 
L'Angelo tu mandato a Maria 
  LA-        SOL        RE SI7 MI- 
e lei concepì nello Spirito Santo  
 
Ecco sono la schiava del Signore;  
sia fatta in me la sua volontà. 
 
Il Logos è divenuto carne 
e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. 
 
          RE        LA- SI7              MI-   DO 
[solo] Ave Maria, di Grazia piena 
                           SI7 
il Signore è con te 
                    MI-    RE7         SOL 
e benedetta tra le donne sei tu 
   DO                   MI-   RE           MI 
E benedetto è il frutto del grembo tuo, Gesù. 
   
     RE LA   RE7        SOLSI- MI- 
[tutti] Santa Maria, Madre di Dio, 
       7         LA         SOL-SI- 
prega per noi peccatori, 
  SOL          LA 
adesso e nell'ora 
 SI                 MI-(7) LA7RE SOL-RE 
della nostra morte. Amen. Amen. 
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Per r i tornar bambino 
(Maria, f ammi f ermare)   
(G. Tre Re) 
 
SOL/4/SOL/7/6/4 
 
 DO                  MI- FA                             SOL 
Maria, fammi fermare nel bosco del tuo grembo 
                        DO                                 MI-     FA 
che ci diede il sol; dormirò come un bimbo, 
                                SOL                          DO 
come un bimbo svezzato tra le braccia tue; 
      7                       RE- 
starò stretto al tuo seno 
          LA     FA        DO#dim   RE-7 
che il pane quotidiano ci preparò e nutrì per noi; 
       SOL7                     DO 
gli affanni al mondo lascerò.  
 
Maria dammi l'affetto che il mondo mi ha negato  
che non trovai mai; dimmi il silenzio  
e tutte quelle cose che hai serbato in cuore. 
Hai negli occhi il mio stesso stupore 
ma dentro di te porti il Cielo; svelami il mistero  
di Dio che si fa come me. 
 
SOL-                                     LA 
Tu che scegliesti di essere il buio e il silenzio, 
RE-              LA                 FA            LA 
voce e splendore di ogni cosa diventata sei: 
   SOL-    DO           FA                   SOL/4/SOL/7/6/4 
la Luce e la Parola ce lo hai dato tu. 
 
Maria, dimmi la Strada per ritornar bambino 
e non morire più: aspetterò paziente 
e nascerò di nuovo dopo il terzo dì  
sorgendo da quel Mare  
che accolse l'Infinito, che un giorno tu prigione 
ma adesso è libertà.
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Ultima spiaggia, Casa adorna di consolazione,  
Vergine e Sposa di quel Sole che non cade mai;  
Tenda di Dio che pose la sua tenda in mezzo a noi. 
 
Maria, dimmi la Strada per ritornar bambino e non morire più,  
per ritornar bambino e non morire più. 
 
 
Terra inara ta  
(G. Tre Re) 
 
   RE-7    SOL- 
O terra inarata 
     LA7    FA7+ 
dell'anno della Grazia 
      SOL-           RE- 
del frutto dell'amor 
            MI   LA4/7 
casta radice. 
      RE-                SOL- 
Tu grotta umile e ombrosa 
     LA7          FA7+ 
giardino senza entrata 
    SOL-    RE- 
in cui è germinato 
           LA7RE 
fior da fiore. 
 
Tu della fiamma eterna  
roveto sopra il monte  
del sole d'oriente bianca aurora. 
Tu stella del mattino  
specchio che riaccendi  
la luce che ti passa e non t'infrange! 
 
Dell'acqua della vita fontana sei vivace  
lo Spirito che aleggia sul tuo mare  
col cielo che racchiudi  
nel cerchio dei tuoi fianchi 
nel Verbo ha riunito l'Orizzonte. 
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Maria   
(Gen rosso) 
 

RE       MI- SOL/LA7 
Quando l'amor  
                             RE FA#-/SI-/RE 
volle in terra regnar 
  MI-  SOL/LA7  
la sua Parola  
                                 RE FA#-/SI-/RE 
volle a tutti annunziar. 
         FA#- 
Le sue celesti armonie 
     SOL            LA         RE  
bramavano qui tra noi risuonar. 

 
Per realizzar questo piano il Signor  
volle trovar uno sfondo in un cuor.  
La luce su quest'ombra brillò  
e l’armonia sul silenzio d'amor. 
 

RE7       SOL 
Chi è questa ombra mirabile 
    FA#- 
si perde nel sole, risplende più. 
             SI-                                        FA#- 
Chi è questo silenzio altissimo d'amor? 
     LA7     RE LA7   RE 
Maria, sei tu...   sei tu. 

 
Vogliam di te in eterno cantar  
immenso ciel che traspare il Signor.  
Sei tu la Madre e per te  
venuto è il Signor qui tra noi. 
 
Chi è questa ombra mirabile... 
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 Madre de l p ian to   
(G. Tre Re) 
 
MI-           LA   RE              SOL 
Tu che la Luce a più lieti giorni 
MI-          LA   RE               SOL 
desti alla luce ed hai rinnovato 
LA-                MI-   RE               SOL 
il più antico canto in cui speravamo 
   LA-    MI- 
quando al buio ogni altra vita 
  RE                MI-          
dal sogno era vissuta,  
      DOLA-MI-(7)  
Maria...          
      DOREMI- 
Maria... 
 
Madre del pianto e dei passuri piedi 
del Figlio dell'Uomo, della contraddizione 
Madre di ogni figlio, figlia di ogni madre 
Madre dell'Immenso e di ogni bontà.  
 
Maria, Maria... 
 
Celeste ed umile, schiava e regina,  
piena di grazia e di ogni sofferenza,  
piena di Lui sì che ne trabocchi;  
piena di Lui e d'ogni beltà.  
 
Maria, Maria... 
 
Vergine casta degna d'ogni lode; 
sii tu benedetta e con te ogni donna: 
perché i loro figli per te son benedetti 
perché i loro figli per te son figli Suoi. 



 

 
6 E E 

 

 

Preghiera a Maria  
 

      DOMI-                 LA-           FA  RE-  
  Maria, tu che hai atteso nel silenzio, 

 SOL7                   LA- 
  la sua parola per noi. 

 
   FA SOL      DO    MI-   FA 
[Rit.] Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo 
   RE  SOL7 
che ora vive in noi. 
 
Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor. [Rit.] 
Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor. [Rit.] 
Maria, madre umilmente tu hai sofferto il suo ingiusto dolor. [Rit.] 
Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor. [Rit.] 
 
Ave Maria  
(F. De André) 
 
             DO       FA                   LA- 
E te ne vai, Maria fra l'altra gente 
                MI-        FA                     SOL 
che si raccoglie intorno al tuo passare, 
                  FA    SOL                   DO 
siepe di sguardi che non fanno male 
               RE-      SOL7    DO 
nella stagione di essere madre. 
 
Sai che fra un'ora forse piangerai  
poi la tua mano nasconderà un sorriso: 
gioia e dolore hanno il confine incerto  
nella stagione che illumina il viso. 
 
Ave Maria, adesso che sei donna,  
ave alle donne come te, Maria;  
femmine un giorno per un nuovo amore  
povero o ricco, umile o Messia.  
Femmine un giorno e poi madri per sempre  

nella stagione che stagioni non sente. 


