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Vivere  la v i ta  
 
RE            LA                MI-               SOL                SI-      LA 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
                                 RE           LA7           
è quello che Dio vuole da te.  
RE  LA                MI-           SOL                     SI-    LA 
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino, 
            RE           LA7  
è quello che Dio vuole da te.  
SOL                       LA               RE                 FA#- 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
SOL            LA              RE  FA#- 
correre con i fratelli tuoi... 
SOL            LA                 RE           FA#-  
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
SOL            MI-           LA 
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...  
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 
 
SOL             LA                  RE              FA#-  
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,  
SOL                    LA               RE FA#-  
perché Dio sta nei fratelli tuoi...  
SOL             LA                 RE           FA#- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te,  
SOL            MI-           LA  
una scia di luce lascerai 
SOL            LA            RE 
una scia di luce lascerai. 
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Giovan i e  v ecchi   
 
 SI7                         MI-  
Giovani e vecchi si rallegreranno  
        LA-                                  SI7               MI- LA- SI7 
e insieme le fanciulle danzeran! Lai, lai, lai... 
                                LA-             SI7  
“Io cambierò il dolore in allegrezza,  
         LA-           SI7 
ed io li consolerò!” 
 
     LA-         RE            SOL        DO      FA#7  
Si canterà amore e libertà, gran festa ci sarà,  
     SI7            MI-7 SI7 MI- SI7 MI- 
la pace tornerà,    lai lai   lai lai! 
     LA-          RE           SOL         DO      FA#7  
Si canterà amore e libertà, gran festa ci sarà,  
 SI7            MI-7 SI7 MI- 
la pace regnerà,   lai lai! 
 
 
 Io non  sono degno   
(C. Chieffo) 
 
    RE- SOL-                 RE- 
[Rit.] Io non sono degno di ciò che fai per me, 
                               SIb7           LA7 
Tu che ami tanto uno come me. 
RE-   SOL-            RE- 
Vedi non ho nulla da donare a te, 
                                LA7     RE- 
ma, se tu lo vuoi, prendi me. 
 
RE-                                    DO         RE- 
Sono come la polvere alzata dal vento, 
RE-                                    DO          RE- 
sono come la pioggia caduta dal cielo; 
FA                                       DO                  FA 
sono come una canna spezzata dall'uragano 
RE-                            LA        RE- 

se tu, Signore, non sei con me [Rit.]. 
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Contro i miei nemici Tu mi fai forte,  
io non temo nulla e aspetto la morte.  
Sento che sei vicino che mi aiuterai,  
ma non sono degno di quello che mi dai [Rit.]. 
 
 
Quando lo  Spir i to  
 
RE-                                                   LA7                 RE- 
Quando lo Spirito vive in me io canto come David. [bis] 
     SOL-        RE-          LA7                 RE- 
io canto, io canto, io canto come David. [bis] 
 
Quando lo Spirito vive in me, io lodo come David... 
Quando lo Spirito vive in me, io prego come David... 
Quando lo Spirito vive in me, io amo come David... 
Quando lo Spirito vive in me, io danzo come David... 
 
 
Signore se i tu  
 
    RE                                                                             LA  
Signore sei tu il mio Dio, onorerò e loderò il tuo Nome. 
                                                                                      RE  
Signore sei tu il mio Dio, onorerò e loderò il tuo Nome. 
                                                                      RE7        SOL  
Signore sei tu il mio Dio, onorerò e loderò il tuo Nome. 
                    MI-LA7    RE  
Perché hai fatto meraviglie 
                                       LA7RE 
onorerò e loderò il tuo nome. 
 
Signore sei tu la luce... 
Signore sei tu la forza... 
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Gente di f es ta   
 
          LA    RE          LA 
[Rit.] Noi siamo gente di festa, noi 
         RE    LA 
siamo gente di gioia noi 
    SI- 
e camminiamo insieme 
         MI7 
sulle strade della vita. [2 volte] 
 
LA   FA#- 
Anche (anche) quando (quando) 
SI       MI 
il quotidiano ti annoia; 
LA    FA#- 
Anche (anche) quando (quando) 
SI        SI7 
il sorriso non tiene su 
  LA 
e tu (e tu) 
   SI    MI 
vorresti sprofondare 
   LA    MI 
vorresti morire 
   RE    MI 
vorresti andare (...are [3 volte]) [Rit.] 
 
Questa (questa) vita (vita) è nelle tue mani, 
vivi (vivi) ora (ora) la speranza e la gioia;  
e tu (e tu) trasforma la tua noia  
dona il tuo futuro 
canta insieme a noi (noi [3 volte]). [Rit.] 
 
 
Canzone di S. Damiano  
(R. Ortolani) 
 
RE      LA    RE      LA [giro] 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno  
con amore ed umiltà potrà costruirlo;  
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se davvero tu saprai vivere umilmente più felice tu sarai  
anche senza niente; 
 
MI         SOL                  RE                LA 
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 alto arriverai! 
 
Come è grande  
 
RE-        SOL-        RE- LA7 FA 
Come è grande la tua bontà, 
            SOL-         DO    RE- 
che conservi per chi ti teme 
SOL-            RE-               DO   RE- 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in te, 
SOL-            RE- DO          RE- 
e fai grandi cose, per chi ama solo te.  
 
Come è chiara l'acqua alla tua fonte,  
per chi ha sete ed è stanco di lottare,  
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amor,  
che si erano perduti nell'ora del dolor. 
 
Come un vento silenzioso 
ci ha raccolto dai monti e dal mare  
come un'alba nuova, tu sei venuto a me,  
la forza del tuo amore, mi ha voluto qui con te. 
 
Come un fiore nato tra le pietre,  
va a cercare il cielo su di lui,  
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi,  
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.
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L'amore de l  Signore   
 
      RE                                           LA   
L'amore del Signore è meraviglioso, 
                                                    RE 
l'amore del Signore è meraviglioso, 
                                                    LA 
l'amore del Signore è meraviglioso, 
LA7                         RE 
grande è l'amor di Dio. 
 
Più in alto che nessuno può restarne fuori, 
più in basso che nessuno può restarne fuori, 
più in largo che nessuno può restarne fuori, 
grande è l'amor di Dio. 
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Tut ti i  f i gl i  di Dio hanno  le  al i   
 
RE 
Io ho le ali, tu hai le ali 
SOL                 LA                    RE 
del Signore i bimbi hanno le ali  
 RE7            SOL     SOL-      RE 
quando andrò lassù nel ciel avrò le ali anch'io  
  SOL            RE                   LA             RE  
e volerò in cielo... cielo, cielo... cielo, cielo... cielo 
    RE7        SOL            SOL-          RE 
- Ma non tutti quelli che parlan del cielo vi andranno -  
 LA 
cielo, cielo, cielo...  
       RE         SOL    RE 
volerò nel cielo di Dio. 
 
Io ho una veste, tu hai una veste 
del Signore i bimbi hanno una veste 
quando andrò lassù nel ciel 
avrò una veste anch'io e griderò: 
cielo... cielo, cielo... cielo, cielo, cielo... 
Ma non tutti quelli che parlan del cielo vi andranno  
- cielo, cielo, cielo - 
Griderò nel cielo di Dio. 
 
Io la mia arpa, tu la tua arpa  
del Signore i bimbi han tutti l'arpa  
quando andrò lassù nel ciel  
avrò un'arpa anch'io e suonerò  
cielo... cielo, cielo... cielo, cielo, cielo... 
- Ma non tutti... 
suonerò nel cielo di Dio. 
 
Io ho le scarpe, tu hai le scarpe  
del Signore i bimbi hanno le scarpe  
quando andrò lassù nel ciel avrò le scarpe anch'io  
e correrò in cielo... cielo, cielo... cielo, cielo, cielo...  
- Ma non tutti... 
correrò nel cielo di Dio.  
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Frate l lo s o le, sore l la luna   
(R. Ortolani) 
 
RE         FA#-  SOL    LA            FA#- 
Dolce sentire come nel mio cuore,  
SI-LASOLFA#-SI- 
ora, umilmente. 
MI-    MI7        LA 
sta nascendo amore 
RE         FA#- SOL         LA        FA#- 
Dolce capire che non son più solo, 
SI-  LA SOL FA#-SI- 
ma che son parte  
MI-           LA     RE    FA#- SI- 
di una immensa vita, 
      SOL RESOL SOL-       LA         RE FA#- SI- 
che generosa risplende intorno a me: 
    SOL  RESOL SOL-    LA7      RE 
dono di Lui del suo immenso amor.  
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle  
fratello sole e sorella luna;  
la madre terra con frutti, prati e fiori 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura  
fonte di vita, 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 amore,  
beato chi lo serve in umiltà. 
 
Ci ha dato il cielo... 
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Alba nuova   
(G. Tre Re) 
 
 DO                    FA       DO              FA     DO 
[Rit.] Quando la mia libertà, sarà fatta storia, 
                        FA   DO                             FA      RE- 
quando il suo regno sarà, come un albero immenso 
             MI       SIb               SOL 
un'alba sorgerà, che le frontiere spaccherà. 
 
RE-                     MI                  FA                              SOL  RE- 
Stringiamoci per mano, ragazzi, e camminiamo insieme 
                         MI             FA 
per le vie del mondo, gridando a tutti 
SOL                               FA                  MI 
non con le parole ma con la vita la nostra gioia. 
 
Siamo passati attraverso il dolore 
e forse anche la morte; ma abbiamo raggiunto 
la nostra pace e soprattutto Lui... 
 
[Finale]. ... Un uomo risorgerà, una nuova umanità! 
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Il di segno   
(C. Chieffo) 
 
        LA-           RE-              SOL          DO MI7  
Nel mare del silenzio una voce si alzò 
              LA-                   RE-        SOL       DO MI7 
da una notte senza confini una luce brillò 
                  LA-                        MI7     
dove non c'era niente quel giorno.  
 
             LA-                 RE- 
[Rit.] Avevi scritto già 
                 SOL                     DOMI7 
     il mio nome lassù nel cielo 
        LA-               RE-         SOL                   DO MI7  
     avevi scritto già la mia vita assieme a te 
                   LA-             MI7    
     avevi scritto già di me. 
 
E quando, la tua mente fece splendere le stelle, 
e quando le tue mani modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. [Rit.] 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo 
e quando hai colorato ogni fiore sulla terra 
dove non c'era niente quel giorno. [Rit.] 
 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo 
l'avevi fatto anche per me. [Rit.] 
 
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, 
e la mia libertà, è il tuo disegno su di me. 
              ...LA-                      MI                   LA- 
Non cercherò più niente perché tu mi salverai.  
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Stor ia di  un incontro   
(G. Tre Re) 
 

DO                         FA7+DO                       FA7+ 
Storia di un incontro, storia di un momento; 

DO                      FA7+RE-                  SOL7 
storia di una vita, storia di una eternità.  
Storia di un uomo, storia di un bambino;  
storia di una resurrezione, storia di una libertà. 

 
MI                            LA7+           MI                   LA7+ 

Quante strade avrò percorso? Quanta gente avrò incontrata'? 
MI                           LA7                FA#-                  SI7 

Quanta gente avrò ignorata? Quanta gente avrò odiata? 
Quanti errori avrò compiuto? Quanti dolori provocati? 
Quanti fiori avrò strappato? Quanti cieli avrò oscurato? 

 
SOL              DO#7dim        SOL                       DO#7dim 

Grandi uomini e miseria gente, ho incontrato sulla mia strada: 
SOL           DO#7dim      LA-          RE 

ricchi. poveri, mascalzoni, ignoranti sapientoni 
Ma un giorno sulla mia strada, lo incontrai e mi guardò;  
mi disse: “Sono la tua strada, la tua vita, la tua libertà”. 

 
MI                                LA7+... 

Da quel giorno mi sono accorto, che la gente che incontro,  
ha il volto di quell'uomo, ha il cuore di quell'uomo. 

DO                        FA7+ 
Storia di un incontro. 
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Il popol o can ta   
(C. Chieffo) 
 

MI                    LA7+             MI  LA7+ MI 
Il cantastorie ha cominciato a raccontare, 
il tessitore ha cominciato a dipanare; 
porta la calce, porta i mattoni il muratore, 
cammina l’uomo quando sa bene dove andare. 

 
MI             LA7+                  MI 

Il popolo canta la sua liberazione. [bis] 
 
Il cantastorie ha cominciato a raccontare, 
il tessitore ha cominciato a dipanare;  
sento la vita che mi scoppia dentro il cuore,  
cammina l'uomo quando sa bene dove andare. 

 

Il popolo canta... 

 
 
La l ib er tà  
 
        RE             SOL          RE          SOL             RE... [giro] 

Come tanti anni fa, nella terra dell’Egitto, 
hai salvato il tuo popolo,  
salva ora noi Signore.  
Il dolore amico, sai, è di casa nel mio cuore 
la tristezza mi accompagna nei giorni più neri 
                        LA 
nei giorni più neri. 

          RE                                       SI-           MI-SOLRE 
[Rit.] Mai nessuno al mondo incatenerà la mia libertà 
FA#-                               SI-                MI-SOLRE 
mai nessuno al mondo mi dividerà dalla libertà. 
 
Scende piano il sole sui campi di cotone 
mentre vola la frusta del tuo vecchio padrone. 
Vola, mio canto e va’, e racconta al mondo intero 

che la speranza non è morta, vive qui in mezzo a noi. 


