
COSA NUTRE LA VITA?
#essereumani in vista di Expo2015

ABITARE

Verso un 
nuovo 
umanesimo



1. Oltre la memoria
del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza
che serve al mio domani,
oltre il desiderio
di vivere il presente
anch'io confesso ho chiesto
che cosa è verità.
E tu come un desiderio
che non ha memorie, 
Padre buono,
come una speranza che non ha 
confini,
come un tempo eterno sei per me.

Rit. Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.

2. Quando le parole
non bastano all'amore,
quando il mio fratello
domanda più del pane,
quando l'illusione
promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto
nel mezzo del cammino.
E tu figlio tanto amato,
verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono 
eterno,
libertà infinita sei per me. Rit.























Se guardo il cielo la luna e le stelle,
opere che tu con le dita hai modellato,
che cosa è,
perché te ne curi,
che cosa è,
perché te ne ricordi,
l’uomo, l’uomo, l’uomo?
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli;

di gloria e di onore lo hai coronato,
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
su tutte le cose che tu avevi creato:
gli uccelli del cielo,
i pesci del mare,
le greggi e gli armenti,
gli animali della campagna.
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Prima del tempo, 
prima ancora che la terra cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est...
Prima del tempo, 
quando l'universo fu creato dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 


