
COSA NUTRE LA VITA?
#essereumani in vista di Expo2015

USCIRE
EDUCARE

Un nuovo 
sguardo 
sull’uomo



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.



Uomini soli

















IL CANTO DELLA TENEREZZA 

Accanto a me, dolce Signore,
nel tempo nuovo camminerai.
E dentro me, dono di gioia,
un canto eterno risuonerà.

Accanto a Te, umile Figlio,
l’amore vero conoscerò.
E insieme a Te, con la mia vita,
al mio fratello risponderò.



Strada in salita













Tu che abiti al riparo del 
Signore
e che dimori alla sua ombra
di al Signore mio Rifugio,
mia roccia in cui confido.
E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba ti farà 
brillar
come il sole, così nelle sue 
mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti 
libererà
e dalla carestia che ti distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
E ti rialzerà...
.

Non devi temere i terrori della 
notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
E ti rialzerà...
Perché ai suoi angeli da dato un 
comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d'aquila ti reggerò
sulla brezza dell'alba ti farò 
brillar
come il sole, così nelle mie mani 
vivrai



L'arco dei forti s'è spezzato,
gli umili si vestono della tua forza.
Grande è il nostro Dio!

NON POTRÒ TACERE, MIO SIGNORE,
I BENEFICI DEL TUO AMORE.
NON POTRÒ TACERE
I BENEFICI DEL TUO AMORE. 

Dio solleva il misero dal fango,
libera il povero dall'ingiustizia.
Grande è il nostro Dio! 


