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DIO APRIRA’ UNA VIA   

 
Dio aprirà una via, dove  

sembra non ci sia. Come  

opera non so, ma una 

nuova via vedrò. Dio mi  

guiderà, mi terrà vicino a sé. 

Per ogni giorno amore e  

forza Lui mi donerà,  

una via aprirà. (x2) 

Traccerà una strada nel deserto 

fiumi d'acqua viva io vedrò. 

Se tutto passerà, la Sua  

parola resterà. Una cosa  

nuova Lui farà. (Rit.) 

 

COME FUOCO VIVO 

  

Come fuoco vivo si accende in noi 

un'immensa felicità che mai più  

nessuno ci toglierà perché Tu  

sei ritornato. Chi potrà tacere,  

da ora in poi, che sei Tu in  

cammino con noi, che la morte  

è vinta per sempre, che, 

 ci hai ridonato la vita? 

 

Spezzi il pane davanti a noi 

Mentre il sole è al tramonto: 

Ora gli occhi ti vedono, 

Sei Tu! Resta con noi! (Rit.) 

 

E per sempre ti mostrerai  

in quel gesto d'amore: mani  

che ancora spezzano  

pane d'eternità. (Rit.) 

EMMAUS    

Ora addio Gerusalemme 

non c’è altro da aspettare 

grondan sangue le tue porte 

non ci resta che tornare  

sette miglia sono tante  

con l’angoscia dentro 

il cuore sette miglia 

di rimpianti e di dolore.  

Ora addio città crudele la  

speranza è ormai perduta 

sulle attese di Israele una  

pietra è rotolata. Quanti 

sogni ormai perduti eran 

germogliati in te ma di  

tutto questo cosa resterà. 

Tu fratello forestiero tu soltanto 

non lo sai un profeta è stato ucciso 

il suo nome era Gesù predicava  

nelle piazze e faceva grandi cose  

speravamo fosse lui il liberatore.  

Non capite non vedete che  

davvero era così, le scritture 

ed i profeti già parlavano di lui 

che doveva essere ucciso, crocifisso 

per amore ma la morte su di lui  

non vincerà. 

Scende rapida la sera sulla 

nostra delusione tu che parli 

al nostro cuore resta ancora 

insieme a noi sette miglia 

sono tante siamo stanchi del  

cammino ci sentiamo più sicuri 

con te vicino 

Poi la cena e prese i pani 

li spezzò li diede a noi 

stesso gesto, stesse mani,  

stesso sguardo come lui 

un istante, un tuffo al  

cuore e non lo vedemmo 

più d’improvviso la  

certezza che era lui.  

Pellegrino sconosciuto 

camminava accanto a noi 

non ci ardeva forse il cuore 

conversando insieme a lui 

sette miglia sono poche  

con il fuoco nelle vene  

con le ali ai nostri piedi e 

al nostro cuore.  

Pace a te Gerusalemme  

la speranza si è compiuta 

canta e danza nel mattino  

la vittoria della vita  

pace a te Gerusalemme 
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con il sole sorgerà una  

nuova alba per l’umanità.  

SEI TU ORA CORRIAMO   

Signore, Tu sai tutto di noi il  

cuore, la voce, la strada e la  

croce. Signore, Tu sai tutto  

di noi. Le nostre partenze e i 

nostri ritorni.  

Come i discepoli di Emmaus,  

che facevano ritorno, senza 

speranza non capivano che Tu 

eri accanto a loro. 

Signore, Tu sai tutto di noi i  

nostri discorsi, i dubbi e le  

prove. Signore, Tu sai tutto  

di noi compagno discreto del 

viaggio più grande.  

Come i discepoli di Emmaus  

tristi in volto ritornavano, i  

loro occhi incapaci ormai di  

riconoscere la vita accanto. 

Sei tu, ora corriamo, sei 

tu ora cantiamo, sei tu,  

non ci fermiamo,  

e andiamo incontro alla  

gente perché ci sei tu, sul  

nostro cammino sei tu, compagno  

di viaggio sei tu che spezzi il pane 

alla tua mensa, Signore, corriamo 

a te! 

Signore, Tu rimani con noi 

perché si fa sera e il giorno declina; 

Signore, Tu rimani con noi  

Parlaci ancora, riscaldaci il cuore.  

Come i discepoli di Emmaus  

quando spiegavi le scritture,  

ridavi senso al loro esistere Sciocchi  

e tardi di cuore. (Rit.) 

Tu sei il Pane vivo Tu sei,  

la Gioia vera Tu sei la nostra 

Forza. E come uno stadio  

cantiamo insieme Signore,  

Tu sei a mensa con noi nel  

Pane spezzato, nel vino versato,  

Tu sei ancora con noi ti riconosciamo,  

per questo ti amiamo.  

Come i discepoli di Emmaus, ti  

riconobbero a tavola inconfondibili 

quei gesti Tuoi riaccesero la  

voglia di andare. (Rit.) 

NEL TUO SILENZIO  

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 

Venuto a vivere dentro di me. 

Sei tu che vieni, o forse è più vero 

Che tu mi accogli in te, Gesù. 

Sorgente viva che nasce nel cuore 

è questo dono che abita in me. 

La tua presenza è un Fuoco d'amore 

Che avvolge l'anima mia, Gesù. 

Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre", 

Non sono io a parlare, sei tu. 

Nell'infinito oceano di pace 

Tu vivi in me, io in te, Gesù. 

RESTA QUI CON NOI  

Le ombre si distendono scende ormai la sera 

e si allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui è partita e mai più si fermerà. 

 

Resta qui con noi il sole scende già, 

resta qui con noi Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi il sole scende già, 

se tu sei fra noi la notte non verrà. 

 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 

che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell'amore vero.  

Come una fiamma che dove passa brucia, 

così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 

(Rit.) 
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Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 

come una terra che nell'arsura 

chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 

ma che sempre le può dare vita. 

Con Te saremo sorgente d'acqua pura, 

con Te fra noi il deserto fiorirà. (Rit.) 


