QUI PER TE
(Oratorio Paolo VI di Vimodrone)

In un mondo di frastuono, di rumori dentro e fuori
Dove tutto corre in fretta e dove va?
Non c’è tempo per passare,non c’è tempo per amare
E la gente sola indifferente va
Svelami, Signore, il Tuo segreto
Dimmi come faccio a star con Te
Voglio ascoltare il Tuo silenzio
Che mi parla piano in profondità

QUI PER TE, CON LE MANI ALZATE SONO
QUI PER TE, IN SILENZIO AD OCCHI CHIUSI
QUI PER TE SONO, O SIGNORE SONO QUI
CUORE A CUORE SONO
QUI PER TE, PER CAPIRE TU CHE COSA 
VUOI DA ME,UN RAGAZZO COME TANTI,
IO CON TE SEMPRE, O SIGNORE STAI CON ME


C’è chi dice che pregare è solo una “roba da bambini”
Quando cresci non ti serve quasi più
In effetti, non capisce chi si crede troppo grande
Chi si illude di bastare solo a sé
Io mi sento piccolo, Signore,
So che sono niente senza Te
Voglio confidare nel Tuo abbraccio
Padre mio non Ti nascondere da me

Rit.

Quando sento la fatica, quando scende la tristezza
E nell’anima ristoro non ho più
Quando tutto sembra perso, quando nulla ha più senso
Cerco invano un aiuto che non ho
Ricordo che, Signore, mi hai promesso:
“Chi si sente oppresso venga a Me”
Io come un bambino che si affida
Corro a Te, Signore della mia vita

Rit.



SE VIVERE È CRISTO
(di L. Castiglioni e M. Magugliani)


1. 
Quell'uomo, sai, non lo conoscevo,
ma la parola sua poi mi conquistò.
Chiamato anch'io, non me l'aspettavo,
proprio io che credevo… 

che la vita mia fosse solo mia,
che la forza mia bastasse;
ma la voce sua, forte più di me,
mi ha gridato al cuore che…

Rit.
TU SEI PREZIOSO PER ME,
DAI, NON TEMERE, SEGUIMI!
PRENDI LA TUA CROCE SU TE:
QUESTO E' ILMIO ANNUNCIO AGLI UOMINI.
PORTALO CON TE!

2.
Non basta più la sapienza e il mondo
perché il mio vivere è la fede in Lui.
Sulle mie labbra ho la sua parola 
Novità che sconvolge…

ogni vecchia idea, ogni limite,
ogni cuore senza ali;
grazia che ti dà vera libertà
e ti fa cantare che…  
Rit.

3.
Nella battaglia che ho combattuto
Non ho ceduto mai, ho sperato in Lui.
Sciolgo le vele e conosco il vento:
soffierà dove il mare…

non spaventa più, non ha limiti;
ora l'orizzonte ha un volto.
Colui che mi amò mi riabbraccerà
e ripeterà per me… 
Rit.




CI SARAI
(di C. Mantenga)

CI SARAI DENTRO QUESTA SFIDA?
PORTERAI INSIEME A ME PIÙ VITA  
TROVERAI UN AMICO CHE    
ANCHE NEL BUIO NON TI LASCERÀ  MAI.  

Siamo giovani che
Sulle loro mani portano il sorriso del mondo
e non c’è forza che
possa cancellare in noi quell’amore profondo
Tu cos’aspetti?
Non stare lì a guardare!
C’è tutto il mondo da trasformare. 

Rit.

Siamo giovani che
Sulle loro mani portano il futuro del mondo
e c’è senza un perché,
come pioggia al sole un arcobaleno d’amore.
Tu cos’aspetti?
Non stare lì a guardare!
C’è tutto un mondo da conquistare. 

Rit.

Siamo giovani che
Sulle loro mani portano la vita del mondo
e se guarderai in te
scoprirai che il tuo cuore brillerà più del sole.
Tu cos’aspetti?
Non stare lì a guardare!
C’è tutto un mondo da rischiarare. 

Rit.

...anche nel buio non ti lascerà mai...

CI SARAI DENTRO QUESTA SFIDA?
PORTERAI INSIEME A ME PIÙ VITA
TROVERAI UN AMICO CHE  
ANCHE NEL BUIO NON TI LASCERÀ MAI
ANCHE NEL BUIO NON TI LASCERÀ  MAI
ANCHE NEL BUIO NON TI LASCERÀ   MAI!


