
 
 

…lo canto con TUTTI 
insieme a 

 

                



 
 
per Tutti ed Ognuno, Ovunque e Comunque, Sempre: 

suonato e cantato, ora… rocKINclassica ! 
 
 
 
Titolato così: D“IO”, con l’aggiunta del sottotitolo:  
“per Tutti ed Ognuno… ”semplicemente per significare,  
non solo graficamente, la contemporanea, responsabile,  
effettiva ed efficace presenza di entrambi i soggetti:  
DIO  e  l’ UOMO, nell’ambito della vita della Fede.   
 
“Ovunque e Comunque, Sempre”,  cioè in  qualsiasi “tempo” 
dell’OGGI rinnovabile e, appunto, “rinnovato”… 
 
In questo caso, nella musicalità che, seppure classica negli 
strumenti usati, viene eseguita, nuova, come arrangiamenti , 
ritmica, intensità ed esecutività anche canora.  
Rockeggiante!...   
 
Lo esperimenterete: viva e vivificante,  
rimanendo “possibile”…  a TUTTI.   
Amen!  Così è!  Così sia!    Qui nel concerto e … nella Vita.   
         
                                                                           Frate Cesare 



 
01 CANZONETTA ?!! 
 
 
Semplice, ordinario, il linguaggio di ogni giorno,  
per dire che la canzonetta è: 

melodia , comunione, armonia.      (Armonia) 
“Popolare” è più viva, più intensa, più vera ,  
reale: concreta vibrazione emozionale. 

Ogni “rumore”, ben suonato, 
può ispirare una devota canzone 
per dire che la canzonetta è: 

melodia, comunione, armonia.       (Armonia) 
“Popolare” è più viva, più intensa, più vera ,  
reale: concreta vibrazione emozionale. 

E’ Karl Rahner, gran teologo cristiano, che lo dice, non io. 
Si! Linguaggio semplice, comune , ordinario. 
E suono preciso, vivace, profondo diventano realtà a cui l’Uomo,  
che vuole essere e rimanere Uomo “vero”, non può rinunciare.  
La Canzonetta, appunto,  anche… “RocKINclassica”! 
 

Melodia, comunione, armonia.      (Armonia) 
“Popolare” è più viva, più intensa, più vera ,  
reale: concreta vibrazione emozionale. 

 
Linguaggio comune, ma non banale,  
sia verbale che musicale, 
per dire  il più vero e profondo  degli Altri e di sé! 

     Per dire il più vero e profondo. 
 
Per dire  il più vero e profondo degli Altri e di sé! 

Per dire il più vero e profondo. 
Per dire  il più vero e profondo degli Altri e di sé! 

Per dire il più vero e profondo. 



02 NOI VOGLIAM DIO 
 
 
Noi vogliam Dio, Vergin Maria, 
benigna ascolta il nostro dir, 
noi t’invochiamo, o Madre pia, 
dei figli tuoi compi il desir. 
 

Deh benedici, o Madre, al grido della fé,  
noi vogliam Dio, ch’è nostro Padre,  
noi vogliam Dio, ch’è nostro Re. 
Noi vogliam Dio, ch’è nostro padre,  
noi vogliam Dio ch’è nostro Re. 

 
Noi vogliam Dio nelle famiglie 
dei nostri cari in mezzo al cuor; 
sian puri i figli, caste le figlie, 
tutti c’infiammi di Dio l’amor. 
 
Noi vogliam Dio nell’officina 
perché sia santo anche il lavor; 
a Lui, dal campo, la fronte china 
alzi fidente l’agricoltor. 
 

Deh benedici, o Madre, al grido della fé,  
noi vogliam Dio, ch’è nostro Padre,  
noi vogliam Dio, ch’è nostro Re. 
Noi vogliam Dio, ch’è nostro padre,  
noi vogliam Dio, ch’è nostro Re.  (bis) 

 
 



03 DIO è AMORE (Carità!) 
 
 
Amore. Amore. Amore. Mica bruscolini… 
Chi non lo ha patito e…fatto patire?! E’?!  Chi?!... 
 
Amore, amore che mi hai fatto fare?! 
Mi hai fatto fare anche grandi pazzie. 
Vivendo male te, non ho vissuto la meglio parte dell’Amore vero. 
L’Amore, l’Amore, l’Amore ha una fonte e la fonte, la fonte 
prima dell’Amore, è il Dio che E’ amore. Amore, Amore, Carità. 
Dov’è amore, lì c’è Dio! Lì! Dove c’è Amore, c’è Dio!!! 
Continuo a perseguirti, come una nenia. 
Come un cacciatore con la quaglia. 
Senti il mio cuore come si assottiglia, 
pare ferro filato alla tenaglia. 
E il Dio che E’ Amore, si è fatto anche inchiodare. 
Per amore di quel Uomo peccatore (peccatore):  
che sono io che canto e… anche tu che ascolti! 

E’ cosi! Non fare il “co…riandolo”. 
L’Amore - alzi la mano chi NON lo vuole?!- 
va accolto, prima. Accolto, vissuto, goduto e poi,  
per questo, condiviso: tenero, profondo, forte, 
“come la morte”.  Come “ferro filato alla  
tenaglia”. 

 
Amore, amore tu, come uno specchio, 
rifletti quello che ti sta di fronte. 
Rifletti come immagine quello che è vero: 
il Dio che E’ AMORE si è fatto Uomo, 
perché l’Uomo sia  “Immagine” di Dio.  
Di quel Dio che non è certo un prepotente:  
E’ AMORE, ci vuole tutti ( tutti!)FIGLI ( figli!!!) 
Amore. Amore! Carità!!! Anche cantato rockinclassica… 



04 ACQUA SIAMO NOI 
 
 
Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo; 
fiumi siamo noi, se, ruscelli, ci mettiamo insieme; 
mari siamo noi, se, torrenti, ci diamo la mano: 
vita nuova c’è, se il Suo Spirito è tra noi. 

E allora diamoci la mano  
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di Pace nascerà. 
E l’egoismo cancelliamo,  
un cuore limpido viviamo, 
è Dio che “immerge” nel suo amor l’Umanità. 

Perché dovunque c’è, Dio Padre che vive PER l’Uomo, 
crea tutti noi e ci ama di amore infinito. 
Figli siamo noi, fratelli di Cristo Signore! 
Vita nuova c’è, se il Suo Spirito è con noi. 

E allora diamoci la mano  
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di Pace nascerà. 
E l’egoismo cancelliamo,  
un cuore limpido viviamo, 
è Dio che “immerge” nel suo amor l’Umanità. 

Nuova Umanità, OGGI nasce da chi crede in Lui. 
Nuovi siamo noi, se l’amore è LA legge di vita. 
Figli siamo noi, se non siamo divisi da niente. 
Vita eterna c’è, se il Suo Spirito è in noi. 

E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di Pace nascerà.  E l’egoismo 
cancelliamo, un cuore limpido viviamo, 
è Dio che “immerge” nel suo amor l’Umanità.    (bis)   

Quando Lui è dentro noi, acqua siamo noi. 
Quando Lui è tra di noi, acqua.. siamo noi ! 
 



05 IL CROCEFISSO? Eccolo qua !!! 
 
 
La vita è molto dura e non la smette mai.  Mai, mai! 
Di spingerti all’… “Amor”. 
Come una… forsennata, l’assalto sempre sferra. Sferra, sferra! 
Al grido del… “Dolor”! 
 
Là, sulla Croce, regna l’Amore, 
contro ogni “morte” si scaglierà 
e, se uno “muore”, è…”vita eterna”: 
il crocefisso? Eccolo qua!... 
                            …IL CROCEFISSO? Eccolo qua!!! 
 
Anche Gesù di Nazaret, ch’è Dio fatto Uomo: Uomo, uomo! 
Si spinge fin… “lassù”. 
Col sangue benedetto a tutti dice: guai!    Guai, guai! 
Se non amate più!        “NO” !!! 
 
Là, sulla Croce, regna l’Amore, 
contro ogni “morte” si scaglierà 
e, se uno “muore” è … “vita eterna”: 
il crocefisso? Eccolo qua!... 
                            …IL CROCEFISSO? Eccolo qua!!! 
 
Nemico della Vita è chi non muore mai.  Mai, mai! 
all’  “ego”i-ismo  !!! 
Se uno è “crocefisso” sull’altare dell’Amore. Muore, muore! 
LA Vita lui vivrà!         “Si!” !!! 
 
Là, sulla Croce, regna l’Amore, 
contro ogni “morte” si scaglierà 
e, se uno “muore” è … “vita eterna”: 
IL CROCEFISSO? Eccolo qua!!!       (bis) 



 
06 IO CREDO RISORGERO’ 
 
 
Io credo risorgerò,  
questo mio corpo vedrà il Salvatore! (bis) 

Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci: 
ricordati, Signore, che l’Uomo è come l’erba, 
come il fiore del campo. 

Sempre è nelle tue mani quest’anima che mi hai 
dato: accoglila, Signore, tu l’ ami, l’hai sempre 
amata, è preziosa ai tuoi occhi. 

Io credo risorgerò,  
questo mio corpo vedrà il Salvatore!  

Cristo, mio Redentore, risorto nella Luce: 
io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato 
da “ogni tipo di morte”. 

Spirito della Vita, che abiti nel mio “cuore”: 
rimani in me, Signore, rimani oltre ogni  
“morte”,  per LA VITA… che è eterna!!! 

Io credo risorgerò,  
questo mio corpo vedrà il Salvatore!            Intermezzo 

Io credo risorgerò,  
questo mio corpo vedrà il Salvatore!!!  

Io credo alla Risurrezione.  Io credo – già qui! – 
posso Risorgere! Risorgerò, il mio essere 
“carne”: relazione, comunione può risorgere !!! 

Io credo risorgerò, questo mia “carne” vedrà il Salvatore!   
Crediamolo: possiam Risorgere !!!           



07 SACRO “CUORE”…  biblicamente inteso!!! 
 
“Lebab, lebab, lebab…”. LEBAB!!!  Oh oh, oh oh oh, oh oh oh oh oh.  
Il “cuore” biblico è … l’ “intelligenza” 
Che muove il “volere” a ben operare.   

Gesù è un Uomo, un Uomo vero.  VERO UOMO! 
Gesù è Dio, vero Dio.    DIO VERO! 
Gesù è … IL … “Sacro Cuore”!  “SACRO CUORE”! 

Il “cuore” biblico è … l’ “intelligenza” 
Che muove il “volere” a ben operare.   

Era Dio … ha “capito”   “INTELLIGENZA”. 
Il “bisogno” che è nell’Uomo:  POVER UOMO! 
quello di … essere amato!   ESSERE AMATO!!!  

 
Gesù! TU SEI DIO FATTO UOMO 

  E HAI “VOLUTO” PROPRIO AMARE, 
  TUTTO L’UOMO ED OGNI UOMO: 
  TUTTO “AMORE”, FINO IN FONDO!!! 

Il “cuore” biblico è … l’ “intelligenza” 
Che muove il “volere” a ben operare.   
 

Se Gesù vuol dir “Dio salva”  DIO SALVA! 
e lo “vuole” per davvero   VERAMENTE! 
Lui lo fa con … tutto il “cuore”. TUTTO “SE STESSO”. 

 
Gesù! TU SEI DIO FATTO UOMO 

  E HAI “VOLUTO” PROPRIO AMARE, 
  TUTTO L’UOMO ED OGNI UOMO: 
  TUTTO “AMORE” FINO IN FONDO 

“Miseri-cordia” è il “cuore” di Dio 
che vuole amarci nonostante “miseria”.   La nostra…! 
L’uomo è animale con “intelligenza”, 
se non la usa è … un po’ meno uomo.    Lebab, lebab, lebab! 
Solo cosi nutre il suo “volere” 
per poter, poi, davvero “operare”     Lebab, lebab, lebab! 
Il “Cuore” biblico è  tutto l’Uomo“ 
che vuole IL Bene” dell’Uomo e…di Dio!  LEBAB!!!	    

Oh oh, oh oh oh, oh oh oh oh oh… 



 

08  SYMBOLUM  78 
 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano: 
prima nel pensiero e poi nella tua mano. 
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così!!! 

 
Padre di ogni uomo; e non ti ho visto mai. 
Spirito di vita, e nacqui da una donna. 
Figlio, mio fratello, e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei Verità. 

 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino,        (bis !!!) 
e insegnerò a chiamarti Padre nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo.     
                                      Se son rose, fioriranno! (BIS) 
 
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino. 
Luce alla mia mente, guida al mio cammino. 
Mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino,          (bis !!!) 
e insegnerò a chiamarti Padre nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo.               
  

Se son rose, fioriranno! (BIS) 



09 SPERANZA 
 
LA Speranza, quella vera! LA Speranza, quella vera! 
Menti aperte vorremmo trovare, nuove coscienze più aperte agli 
altri, e non televisioni consumiste, diete dimagranti, cultura 
nozionista. Speranza vera, per ognuno! Si, noi vogliamo cantare la 
speranza, quella vera, che non tradisce mai! Vera speranza per 
ognuno. Vera speranza per ognuno. Vera speranza per ognuno. 
Speranza vera!     

Non drogar tu la tua coscienza!  
       Non drogar tu la tua coscienza! 
 

“Gente” meditate, pensate con la testa: “spiritualismi” tanti e… 
non poco sballati. “Superstizioni” varie; “magia” e “gratta e 
vinci”…Se vuoi viver SPERANZA, ma quella vera-vera: presente 
insoddisfatto, futuro ma possibile e sia anche concreto. Perché: 
LA speranza non delude, mai, quella vera!... 

Non drogar tu la tua coscienza!  
Non drogar tu la tua coscienza! 

LA Speranza, quella vera! 
Si! Stiamo suonando e cantando della VERA SPERANZA, formata 
da: un presente insoddisfatto, un futuro possibile e…  anche 
concreto. Diversamente, tutto diventa come … “assurdo”, 
 un …”pio desiderio”, quasi… come … fosse, droga.   
E ci sono tanti, troppi spacciatori! Posso cantare perché ogni  
spacciatore, di ogni tipo di droga, anche "spirituale", venga 
eliminato?!  Posso? Allora canto cosi. 

 
Non drogar tu la tua coscienza!  
Non drogar tu la tua coscienza. 

Speranza vera è lottare contro ogni droga, che annebbia il 
cervello. Fare che avvenga, ad ognuno e per tutti, che la vita vera 
sia vissuta e ogni spacciatore sia eliminato,  perché becchino della 
vera speranza. 



10   SERVO PER AMORE 
 

Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s’imbianca già,   
tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama,  
un altro mare ti mostrerà e,  
sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 
Le tue reti getterai.  Yeah! 

OFFRI LA VITA TUA, COME MARIA,  
AI PIEDI DELLA CROCE.  
E SARAI SERVO DI OGNI UOMO,  
SERVO PER AMORE,  SACERDOTE 
DELL’UMANITA’.     SERVO PER AMORE 
SACERDOTE DELL’UMANITA’. 
Aspettavi nel silenzio; fra le lacrime speravi  
che il seme sparso d’avanti  
a te, cadesse nella buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa,  
perché il grano biondeggia ormai,  
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 

 Puoi riporlo nei granai. Yeah! 
OFFRI LA VITA TUA, COME MARIA,  
AI PIEDI DELLA CROCE. 
E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, 
SERVO PER AMORE, SACERDOTE 
DELL’UMANITA’. (ter)  
Servo per amore…  Servo per amore… 



11 PUREZZA 
 
Se dico “purezza”, a cosa pensi?... 
Con che cosa ha a che fare?  Con il …  NO!  
NON con il “sesso”, MA con Dio!!! Perché 
prima del “sesto” c’è il “primo” comandamento,  
che è da vivere col “cuore”, e dice:  
“IO SONO  L’UNICO DIO”… 
           La purezza ha a che fare con il Dio TRINO  

e UNO che – esistendo ! - è il SOLO Dio. 
Ha a che fare con IL Figlio, giunto fino a 
“morire”, per amarci fino in fondo. 
La “purezza” è avere Dio come UNICO 
Signore, e poi vivere come il Figlio … da 
FIGLI!!!... 
Purezza!  Purezza! MA: la VERA, biblico-
evangelico purezza, e… gli altri nove 
comandamenti verranno di conseguenza.  
Perché: 
Intelligenza per “capire” 
l’Assoluto e …il relativo, 
per “relazionarsi” bene. 
 
Animati dallo Spirito crediamo nell’UNICO DIO: 
è questo l’inizio della VERA, totale “purezza”. 
 



12 ALLELUIA ed OGGI ancora 
 

Alleluia, ALLELUIA. Alleluia. ALLELUIA. 
Alleluia, ALLELUIA. Alleluia, ALLELUIA. 
Alleluia, ALLELUIA. Alleluia, ALLELUIA. 
Alleluia, ALLELUIA. Alleluia, ALLELUIA.  (bis forte)  
 

Ed OGGI ancora, mio Signore, ascolterò la tua Parola 
che mi guida nel cammino della Vita.  

Hallel! Hallel! Hallel!!! 
Ed OGGI ancora, mio Signore, ascolterò la tua Parola 
che mi guida nel cammino della Vita.  

 
Alleluia (ALLELUIA), Alleluia (ALLELUIA),  (PIANO) 
Alleluia (ALLELUIA), Alleluia (ALLELUIA), 
Alleluia (ALLELUIA), Alleluia… 
Ed OGGI, ancora, mio Signore ANNUNCERO’. 
 
Alleluia. Alleluia. Ed OGGI, ancora, mio Signore ANNUNCERO’. 
Alleluia. Alleluia. La tua Parola nel mio “CUORE” porterò… 
 Nel Signore io ti do la Pace. Pace a te. Pace a te. 
 Nel Signor ti do la Pace.  

Nel suo nome resteremo uniti. 
Pace a te. Pace a te.  Nel Suo nome resterem… 

Alleluia. Alleluia. Ed OGGI, ancora, mio Signore ANNUNCERO’. 
Alleluia. Alleluia. La tua Parola nel mio “CUORE” porterò. 
 Anche se noi non ci conosciamo: pace a te, pace a te! 
 Anche se non ci conosciamo… Lui conosce TUTTI i nostri 
 “CUORI”. Pace a te! Pace a te! Lui conosce TUTTI noi !.. 
Alleluia. Alleluia. Ed OGGI, ancora, mio Signore ANNUNCERO’. 
Alleluia. Alleluia. La tua Parola nel mio “CUORE” porterò. 
Alleluia, alleluia, ed OGGI, ancora, mio Signore, ANNUNCERO’. 
 
Alleluia, alleluia, la tua Parola nel mio “CUORE” porterò!... 



13 MIRA IL TUO POPOLO 
 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo, oggi ti onora. 
Anch’io, festevole, corro ai tuoi piè. 
O Santa Vergine, prega per me. 
O Santa Vergine, prega per me. 
 In questa bella valle, “faticosissima”, 
 tutti t’invocano: Madre “bellissima”. 
 Questo bel titolo conviene a te. 
 O Santa Vergine, prega per me. 
 O Santa Vergine, prega per me. 
Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
esso è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé. 
O Santa Vergine, prega per me. 
O Santa Vergine, prega per me. 

Pietosa mostrati con l’alma mia, 
 Madre dei miseri: Santa Maria. 
 Madre più tenera di te non v’è. 
 O santa Vergine, prega per me. 
 O santa Vergine, prega per me. 
 
 



 
per Tutti e per Ognuno, Ovunque e Comunque, Sempre, 

cantato e suonato, ora, rocKINclassica  
01   Canzonetta ?!! 
                                  02   NOI VOGLIAM DIO 
03   Dio E’ amore 
                                             04   ACQUA SIAMO NOI 
05   Il Crocefisso? Eccolo qua! 

                            06  IO CREDO RISORGERO’  
07  “Sacro cuore”          08   SYMBOLUM (78)    
09   Speranza                     10   SERVO PER AMORE                          
11  “Purezza”                    12    ALLELUIA…OGGI !!! 
                     13  MIRA IL TUO POPOLO 
 
Arrangiatore e realizzatore basi musicali MIRTO Luciano 
Flauto traverso  Eleonora BONIZZONI  -  Tromba Riccardo COLLODORO 
Coro: Miriam ROMANO, Sara BOMBANA e Stefano CAZZAMALLI 
Registrati:  Sonum Records  di Leonardo RIZZO e Bee-X studio di Alessandro BISSA 
Registrazione Voce Frate e mixaggio presso MEDIAFACTORY da ROMANI Fabrizio 

  
info@fratecesare.com 


