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ANNUNCIARE

Il “di più” 
dello 

sguardo 
cristiano



O Signore, tu mi scruti e mi conosci,
e mi segui in ogni istante, giorno e notte, 
tu che penetri i pensieri di ogni uomo, tu 
che illumini, o Dio, le mie vie.

O Signore, tu mi vegli nel riposo, 
mi accompagni nel cammino dei miei 
giorni, sei di casa negli abissi del mio 
cuore. Si è posata su di me la tua mano. 

Se volassi sulle ali dell'aurora
oltre il mare, ai confini della terra,
come un lampo splenderebbe la tua luce: 
ogni notte è per te come il giorno. 



CARITAS IS HAPPY 
una famiglia umana, cibo per tutti











Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane,
se non abbiamo niente?

"Io possiedo solo cinque pani",
"io possiedo solo due pesci",
"io possiedo un soldo soltanto",
"io non possiedo niente.“                rit.

Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente:
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.









Si viene e si va













Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la tua lode, 

perché sei il mio Dio, il mio 

riparo, mi proteggerai all'ombra 

delle tue ali.



















RESURREZIONE

Signore, che ci hai dato 
questo giorno di salvezza,
accetta che cantiamo 
come sanno i nostri cuor
la gioia di saperti qui risorto 
in mezzo a noi,
ma lascia che t’offriamo anche il 
nostro dolor.



Per questo ti chiediamo di restare in 
mezzo a noi, prendici per mano, 
andremo dove vuoi:
per le città dell’uomo che tu conosci 
già, in mezzo alla miseria di questa 
umanità.
C’è il povero che tende ancora la sua 
mano, ma la gente che passa lo vuole 
sempre là; e c’è anche il soldato con il 
fucile in mano che guarda un altro 
uomo che forse ucciderà.



Signore, perdonaci, 
non è cambiato niente:
è tutto come quando 
tu venisti fra di noi
a portarci la tua voce che 
chiamava, che chiamava
i sordi, chi non sente,
chi non vuole mai sentir.



E forse tu vedrai, nascosto tra di noi,
qualcuno che ha promesso di fare come te;
e se ha in mano oro, se giura in nome tuo,
perdonalo, se vuoi, come tentiamo noi.

Ma forse sulla strada qualcuno 
incontreremo che per amore nostro 
soffre come te;
è un negro, è un bianco e tu l’abbraccerai,
e insieme ce ne andremo fino alla casa Tua,
e insieme ce ne andremo fino alla casa Tua.


