
 
 
«Dimmi perché?» - gesti del canto 
 
 

 
1  2 1  2 

Dimmi perché… 
la vostra casa è sempre aperta a chi ricerca serenità, 
chi vuole un po’ di pace vera accanto a voi la troverà? 
1  2 1  2 

Dimmi perché? 
 
3  4  3  4 

Perché l’amore quando viene da Dio è così 
5     6 

diventa casa per ogni uomo 
3  4  3  4 

Perché l’amore quando viene da Dio è così  
5  6 

diventa casa 
 
7 8 9   10  11 

Noi, con umiltà, doniamo il nostro cuore al Padre 
12  13  14  15  16 17 18 

Così, in semplicità, noi siamo una famiglia come quella di Gesù. 
 
Dimmi perché…  
non ho mai visto un bel sorriso come quello che c’è tra voi 
che riesce a raccontare tutto quello che nel cuore c’è? 
Dimmi perché? 
 
Perché Dio padre cammina ogni giorno con noi, 
siamo sicuri non ci abbandona. 
Perché Dio padre cammina ogni giorno con noi, 
sempre con noi 
 
Noi, con umiltà, doniamo il nostro cuore al Padre 
Così, in semplicità, noi siamo una famiglia come quella di Gesù. 
 
Dimmi perché… 
non vi spaventa più il futuro e tutto quello che verrà 
voi attendete cose belle, solamente novità? 
Dimmi perché? 
 
Perché vivremo tutto il tempo che Dio ci darà 
con incredibile grande speranza. 
Perché vivremo tutto il tempo che Dio ci  darà  
nella speranza 
 
Noi, con umiltà, doniamo il nostro cuore al Padre 
Così, in semplicità, noi siamo una famiglia come quella di Gesù. 



 
 
Gesti del canto: 
 

1. Batto le mani sulle gambe 2 volte 
2. Apro le mani verso l’alto 
3. Schiocco le dita della mano destra verso sinistra 
4. Schiocco le dita della mano sinistra verso destra 
5. Schiocco le dita delle mani andando dall’alto verso il basso 4 volte 
6. schiocco le dita in alto, in basso e in alto 
7. indico con il pollice della mano destra il mio petto, poi con la sinistra 
8. apro la mano destra davanti a me, poi la sinistra 
9. porto la mano destra al cuore, poi la sinistra 
10. batto le mani sul petto 2 volte 
11. alzo la mano destra verso l’altro, palmo rivolto indietro, poi la sinistra 
12. apro la mano destra poi la sinistra, sempre in alto 
13. batto le mani 2 volte, poi apro le braccia 
14. do la mano destra al vicino 
15. do la mano sinistra al vicino 
16. incrocio la mano destra davanti al busto 
17. incrocio la mano sinistra davanti al busto 
18. prendo le mani dei vicini 


