
01 CREDERE VERO 
 
Questo canto dischiuda la vita 
e il vostro cuore, vittime nuove 
di questo antico male: 
non vedere mai niente anche se 
stai guardando, e non ascoltare 
mai niente, anche se stai sentendo. 

Credere vero è credere un Dio che è amore,  
e viene incontro, ogni istante,  
per dare la vita. 
Il Dio che non vedi è incarnato, 
si è fatto Uomo: Gesù Cristo  
che è nato, vissuto, morto e risorto. 

Il mio credere è vero soltanto, si, 
quando io, nella mia vita, mi sento amato 
e amo, amo, amo. Escludendo mai nulla,  
neppure un sassolino, un povero Uomo,  
o il Dio che...muore e risorge. 

Credere vero è credere un Dio che è 
amore, e viene incontro ogni istante per 
dare la vita. Il Dio che non vedi è 
incarnato, si è fatto Uomo: Gesù Cristo  
che è nato, vissuto, morto e risorto. 

 
	  



	  
02	  	  	  	  CREDO	  
	  
	  
Credere cos’è? Credere è dare il cuore. 
Credere cos’è?  Credere è dare il cuore. 
Dare il cuore è vivere.  Dare il cuore è vivere con pienezza.     
Credo deriva da credere.  Credo deriva da "dare il cuore". 
 
Credo, credo, finalmente credo,  
gli idoli vari delle  nazioni per me  
sono più niente. A lui, a lui, solo a lui che è Padre,  
volgo il mio cuore  e mi sento, proprio io, figlio. 
 
Credere cos’è? Credere è dare il cuore. 
Credere cos’è?  Credere è dare il cuore.  
Dare il cuore è vivere.  Dare il cuore è vivere con pienezza.    
Credo deriva da credere.  Credo deriva da "dare il cuore". 
 
     Credo. Credo, finalmente credo,  
     nell' onnipotenza che libera, la sola che salva. 
     A lei, a lei, solo a lei  che è Amore, volgo il mio cuore  
     e mi sento, proprio io, amato. 
 
Credere cos'è? Credere è dare il cuore. 
Credere cos'è? Credere è dare il cuore. 
Credere cos'è? Credere è dare il cuore.  
Credere cos'è? Credere è dare il cuore 
Dare il cuore è vivere. Dare il cuore è vivere con pienezza.                 
Credo deriva da credere.  
Credo deriva da "dare il cuore". 
 
 



 
03 OVVIAMENTE LA VITA 
 
 
Canteremo canzoni che puoi sperimentare:   
sono fatti e parole che ci fanno vedere 
tutto quello che serve per vivere bene. 
Ora presta attenzione tu,  proprio tu, 
adesso che stai sentendo e capirai. 

Se "crediamo vero", vediamo profondo: 
ogni cosa ci dice davvero cos'è. 
Comprendiamo noi stessi, gli Altri, la vita, 
pienamente viviamo. Si! Anche tu, 
se...se... ovviamente la vita non vivrai. 

Ovviamente la vita non vivrai . Ovviamente, ovviamente. 
Ovviamente canto della vita che tu hai, 
ovviamente canto della vita. 
Ovviamente la vita non vivrai.   Ovviamente. Ovviamente. 
  Sto cantando canzoni che puoi sperimentare, 

sono le cose più ovvie e ci dicono che 
anche oggi è possibile credere vero, 
viver bene davvero. Si! Anche tu, 
se...se...ovviamente la vita non vivrai. 

Ovviamente la vita non vivrai . Ovviamente. Ovviamente 
  
Ovviamente la vita non vivrai.  Ovviamente. Ovviamente 
 Ovviamente canto della vita che tu hai, 

ovviamente canto della vita. 
Non dobbiamo viverla ovviamente,  sai perché?  
Sciuperemmo tutto inutilmente. 

Ovviamente la vita non vivrai. Ovviamente. Ovviamente. 
Ovviamente la vita non vivrai. Ovviamente… 
 
 



04 E’ DIO CHE DICE 
 
E’ Dio che dice: “Facciamo tutto intorno a noi, 
e viva! E, l’Uomo vivente, a immagine nostra, 
a nostra somiglianza”.  
 
 E’ Dio che dice: “Facciamo tutto intorno a noi, 

e viva! E, l’Uomo vivente, a immagine nostra, 
a nostra somiglianza”.  

 
E’ Dio che dice: “Sia la luce e l’acqua chiara, la terra, 
la luna, il sole, le stelle e formino il firmamento”. 
E dice ancora: “…Prati verdi e fiori e frutti coi semi. 
Uccelli alati e serpenti e ogni specie animale”. 
 
 E’ Dio che dice: “Facciamo tutto intorno a noi, 

e viva! E, l’Uomo vivente, a immagine nostra, 
a nostra somiglianza”.  

E, l’Uomo vivente, a immagine nostra, 
a nostra somiglianza”. 

 
E’ Dio che dice: “ Ecco l’Uomo! Siano … 
femmina e maschio, capaci a nutrirsi di vita, 
capaci a creare con Noi ”. 
E dice ancora: “ C’è un comando – ma è fatto 
come preghiera! – ogni cosa è fatta per voi, 
ma voi gioia per noi”. 
 E’ Dio che dice: “Facciamo tutto intorno a noi, 

e viva! E, l’Uomo vivente, a immagine nostra, 
a nostra somiglianza”.    E’ Dio che dice. E’ Dio che dice. 
E’ Dio che dice! E’ Dio che dice. 

 
 



05 CANDIDO BRILLARE 
 
Come si fa a non veder che tu non sei stato creatore, 
ma sei creatore adesso.   
Come si fa a non vedere che tu Sei fonte della vita, 
e generante amore. 

Il fragore della tua presenza, 
che si fa profondissimo silenzio, 
come quel seme seppellito e morto, 
risorto verde,  giovane virgulto, 
fattosi poi spiga biondeggiante 
e poi ancora: pane da mangiare, 
nutrimento al nostro essere corpo.  Come si fa… 

Il franger delle onde sulla spiaggia 
che si fa sottilissimo vapore 
e sale fino al cielo e ridiscende 
come pioggerellina o gran diluvio, 
diventa seme nuovo per la terra 
e poi ancora: frutti da mangiare, 
nutrimento al nostro essere corpo.  

E con il candido brillare delle stelle, 
che rende quasi candida la pelle 
e la notte, che pensiamo solo buia, 
ma diventa culla e madre dell'Aurora, 
che si trasforma poi in giorno pieno, 
spettacolo di luci e di colori. 

Come si fa a non veder che tu non sei stato creatore, 
ma sei creatore adesso.   
Come si fa a non vedere che tu Sei fonte della vita, 
e generante amore. 

Come si fa a non vedere? Forse bisogna proprio… 
non voler vedere… 

 
 



06 UN SOLO SIGNORE 
 
Io credo in un solo Signore, 
Gesù Cristo unigenito Figlio, 
nato da Padre, “prima del tempo”,  
nell’eternità. 
 Di nuovo verrà e consolerà il mondo, 
 per nostra pienezza, eterno infinito… 
 Da Vergine Madre si è fatto bambino!  

Per noi verrà!   (bis)  
E’ Dio da Dio da sempre. 
E’ luce da luce splendente. 
Nato dal Padre, prima del “tempo”, 
rivelato a noi! 

E’ “generato” e NON creato, 
della stessa sostanza del Padre, 
per mezzo di Lui tutto è fatto, 
ha voluto esser fatto da Donna! 
Per l’umanità!!! 
 

Di nuovo verrà e consolerà il mondo, 
per nostra pienezza, eterno infinito… 
Da Vergine Madre si è fatto bambino!     Per noi verrà!  
  

Di nuovo verrà e consolerà il mondo, 
 per nostra pienezza, eterno infinito… 
 Da Vergine Madre si è fatto bambino! Per noi verrà! 
 
Di nuovo verrà e consolerà il mondo, 
per nostra pienezza, eterno infinito… 
Da Vergine Madre si è fatto bambino!  Per noi verrà! 
 Io credo in un solo Signore. Io credo in un solo Signore. 
 
 



07 VERO DIO e VERO UOMO 
 
 
O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 
O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 
 
Tu. Tu, Gesù. Gesù Uomo, vero Uomo! 
Tu. Tu, Gesù. Gesù Uomo, vero Uomo! 
     O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 

O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 
Tu. Tu, Gesù. Gesù Dio, vero Dio! 
Tu. Tu, Gesù. Gesù Dio, vero Dio! 
 
     O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 

O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 
 
Tu sei, simultaneamente, per Ognuno sempre e per tutti. 
Tu sei, simultaneamente, per Ognuno sempre e per tutti. 
 
Rimani vero Dio, pur facendoti vero Uomo.  
Rimani vero Dio, pur facendoti vero Uomo.  
 
     O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 

O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 
 
Tu sei, simultaneamente, Dio che salva e… l’Uomo da salvare! 
Tu sei, simultaneamente, Dio che salva e… l’Uomo da salvare! 

Tu sei vero Uomo, pur restando vero Dio!!! 
Tu sei vero Uomo, pur restando vero Dio!!! 

O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 
O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 

O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 
O, o, o, o, o Gesù. O, o, o, o, o Gesù. 

 



08 TRE GIORNI 
 
Tre giorni dal decesso, il medico arrivava  e dichiarava:  
" E' morto ,uscito dalla vita". 
Ognuno che sentiva, dentro di sé pensava: "Cosi tutto finisce!". 

Mi crederete morto, che tutto sia finito, 
ma io, dopo tre giorni,  risorto, sarò vivo. 
Lo crederemo morto, che tutto sia finito, 
ma Lui, dopo tre giorni, risorto sarà vivo. 
Amare è la vita. Amare è LA vita. 

Lo so che non credete a un Dio fatto bambino e, forse,  
ancora meno a un morto crocefisso. Ma se nella vostra vita io non 
fossi anche morto, fino a risorgere, come sareste davvero  
e totalmente liberi? 

Mi crederete morto, che tutto sia finito, 
ma io, dopo tre giorni capace di dar vita. 
Lo crederemo morto, che tutto sia finito, 
ma Lui, dopo tre giorni, capace di dar vita. 
Amare è la vita. Amare è LA vita. 

Se dentro non entrate all'altrui male e vostro e non lo combattete,  
i morti siete voi. Si deve anche morire, perché viva la vita. 
Dobbiamo anche morire per essere viventi. 
Se dentro non entriamo all’altrui male e nostro 
e non lo combattiamo, i morti siamo noi. 
Si deve anche morire perché la vita viva, 
dobbiamo anche morire per esser noi viventi. 

Vi crederete morti, che tutto sia finito, 
ma voi, dopo tre giorni, capaci di dar vita. 
Ci crederemo morti, che tutto sia finito, 
ma noi, dopo tre giorni, capaci di dar vita. 
Amare è la vita. Amare è LA vita.   LA vita è…amare! 

	  
 
	  
	  



09 RUAH 
 
RUAH, RUAH, RUAH... 
 
Tu sei dal Padre e dal Figlio: 
comunione tra loro. 
Tu sei dal Dio che è Trino e Uno: 
comunione con noi. 
 
Per noi relazione sei Tu, 
fonte d'ispirazione, vita che vive in noi. 
Tra noi,  Dio e gli Uomini tutti 
e di Ognuno in se stesso: gioia, felicità. 
 
RUAH, RUAH, RUAH... 
 
Tu sei dal Padre e dal Figlio: 
comunione tra loro. 
Tu sei dal Dio che è Trino e Uno: 
comunione con noi. 
 
Per noi relazione sei Tu, 
fonte d'ispirazione, vita che vive in noi. 
Tra noi,  Dio e gli Uomini tutti 
e di Ognuno in se stesso: gioia, felicità. 
 
RUAH, RUAH, RUAH... 
 
Per noi relazione sei tu, 
fonte d'ispirazione, vita che vive in noi. 
Tra noi, Dio e gli Uomini tutti 
e di ognuno in se stesso: gioia, felicità. 

RUAH, RUAH, RUAH... 
 



10 NELLO SPIRITO 
 
 
Nello Spirito Santo noi crediamo, 
perché è Signore ed … anima LA vita. 
 Nello Spirito Santo noi crediamo, 

perché è Signore ed … anima LA vita. 
 
Procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre ed il Figlio è “adorato”. 
 Procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre ed il Figlio è “adorato”. 
 
Nello Spirito Santo noi crediamo, 
perché è Signore ed … anima LA vita. 
 Nello Spirito Santo noi crediamo, 

perché è Signore ed … anima LA vita. 
 
Ci parla attraverso i Profeti 
e illumina il nostro cammino. 
 Ci parla attraverso i Profeti 

e illumina il nostro cammino. 
 
Nello Spirito Santo noi crediamo, 
perché è Signore ed … anima LA vita. 
 Nello Spirito Santo noi crediamo, 

perché è Signore ed … anima LA vita.  (bis) 
 



11 SOFFIO 
 
 
Soffio che ti sfiora soltanto è 
un naturale abbraccio se, 
lo hai voluto SOLO per te. 
 Soffio che ti passa accanto è, 
 pure un grande affare se, 
 è un guadagno SOLO per te. 
NON cosi è quel Soffio tra Dio e te, 
soffio che ti riempie di Vita, vera. 
Vita vera! Vita che si respira e …Vive.  Vive! Vive! Vive 
in te!!! E, attraverso te, per gli Altri. 
 (Slurp) Soffio? Risucchiante vortice è 
 il piacere intenso che ricerchi e godi 
 SOLO per te. 
(ahgr!) Soffio? Agghiacciante alito è 
quella fredda “morte” che … 
NON hai voluto togliere ad Altri. 
 NON cosi è quel Soffio tra Dio e te, 

soffio che ti riempie di Vita, vera. 
Vita vera! Vita che si respira e …Vive.  Vive! Vive! 
Vive in te!!! E, attraverso te, per gli Altri. 

Soffio che ti “espira”.  Soffio. 
Soffio che ti “respira”.  Soffio. 
Soffio che tu “espiri”.  Soffio. 
Soffio che “respiriamo”. Soffio. 
Soffio che ci “espira”.  Soffio. 
Soffio che ci fa vivere “intenso”… Soffio. 
 
 



 
 
12 LA CHIESA 
 
 
Credo la Chiesa una.   Credo la Chiesa una. 
Credo la Chiesa Santa.   Credo la Chiesa santa. 
Credo la Chiesa Cattolica.  Credo la Chiesa Cattolica. 
 
Apostolica, missionaria. Apostolica, missionaria. 
Apostolica, missionaria. Apostolica, missionaria. 
 
Apostolica significa "mandata" (con Qualcuno,  
evidentemente, che, prima, chiama!) e Missionaria, 
 semplicemente che deve dire a Ogni Uomo 
e a Tutti gli Uomini, che Dio li ama. 
 
Apostolica, missionaria. Apostolica, missionaria. 
Apostolica, missionaria. Apostolica, missionaria. 
 
Un solo Battesimo   Un battesimo solo  
perdona i peccati.   I peccati perdona 
 
Credo la Chiesa una.   Credo la Chiesa una. 
Credo la Chiesa Santa.   Credo la Chiesa santa. 
Credo la Chiesa Cattolica.  Credo la Chiesa Cattolica. 
 
Apostolica, missionaria. Apostolica, missionaria. 
Apostolica, missionaria. Apostolica, missionaria. 
 
 



 
13 BATTESIMO 
 
 
Il battesimo è immersione del Signore nella vita   
fino al suo più profondo.  
Il Battesimo è immersione del Signore nella vita  
fino al suo più profondo. 
 
Del Signore nella Persona nella Persona e nella vita 
il Battesimo è immersione del Signore nella vita. 

Il Battesimo è immersione della Persona nella vita 
fino al suo più profondo. 

Della Persona nel Signore, nel Signore e nella vita: 
il Battesimo è immersione, della Persona nella vita. 
 
Il Battesimo vissuto "OGGI", dice che l'incarnazione 
è possibile ogni istante. 
 
Del Signore e della Persona 
nella vita e nella Chiesa: 
il Battesimo è immersione 
nella vita della Fede. 
 
Lui che si immerge in noi, nella Chiesa.  
Noi immersi in Lui e negli altri: 
nell’amore, con l’amore, per l’amore.  Questo è Battesimo! 
Battesimo: immersione nella VITA. 
 
 
	  



 
14 RISURREZIONE OGGI 
 
 
Se Gesù lo ha fatto: è venuto in mezzo a noi.  
Se Gesù ci dice :      il mio Spirito è con voi. 

Se Gesù lo ha fatto: ha portato il Regno a noi. 
Se Gesù ci dice:      lo shalom per tutti voi. 

Non cerchiamo la nostra casa  
nelle nuvole del cielo. 
Siamo certi che l'amore  
è vita eterna per noi. 

Se Gesù lo ha fatto: è venuto in mezzo a noi. 
Se Gesù ci dice:       il mio Spirito è con voi.   

I Profeti annunciano 
nelle strade delle città del mondo, 
proclaman canti di gioia e di dolore 
in mezzo a noi. 

Anche i Ragazzi cantano 
nelle piazze delle città del mondo: 
danzan canti di gioia e di dolore 
davanti a noi. 

Se Gesù lo ha fatto: ha portato il Regno a noi. 
Se Gesù ci dice:  lo shalom per tutti voi. 

Anche gli anziani gridano, 
pur tremanti, nelle città del mondo, 
innalzano inni di gioia e di dolore 
davanti a noi. 

"E' questo,oggi, Risurrezione: 
 vivere...la vita...vivere, al di là 
 di tutto e attraverso tutto. 
Questo è OGGI risurrezione". 
 
 



 
15 AMEN 
 
 
U, U, U ... 
Amen, amen, amen, AMEN. 
 

Amen vuol dire: "E' certo", 
"Sicuramente avverrà", 
"Quello che stai ascoltando è LA verità". 

 
Amen, amen, amen. 
Amen, amen, amen, amen. 

" Io aderisco dicendo il mio si! " 
 
Amen, amen, amen, AMEN. 
 
Amen vuol dire: "Fermezza" 
"Solido come la Roccia", 
"Quello che stai ascoltando, davvero sarà". 
 
Amen, amen, amen. 
Amen, amen, amen, AMEN. 

"Io aderisco dicendo il mio si! " 
 
Amen, amen, amen, AMEN.   


