
Sequela 
 
 

MESSAGGIO AI GIOVANI    50 
P. Sequeri 
 
Re      Sol         La              Si-   Mi-  La7 
A voi       che avete conosciuto 
     Re Si-         Sol                 La        7 
Colui      che esiste dal principio. 
     Si-7 Sol        La7           Fa#-   Si-7 
A voi         che siete stati amati 
Sol            La7             Re   7+   7 
     e siete stati perdonati 
   Sol     La7     Fa#-    Sol   La 
a voi, o figli a voi, o giovani 
    Si- Sol        La7                 Fa#-   Si- 
a voi       che avete vinto il mondo 
Sol           La          Re   Sol  Re 
    e custodite la Parola. 
 
Re                  Sol             La7           Si-7 
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio 
    Sol6                    Mi-7               La7 
l’amore è il seme eterno di ogni cosa. 
       Re                   Sol            
Per questo si può credere:   
      La              Si-7 
non eravamo niente 
   Sol6           Mi-7        La         7      
e tutto ci fu dato per amore. 
 
Se molti non capiscono la verità di Dio 
voi siate ancora più fedeli a Lui. 
E se vi parleranno 
di un altro Cristo in terra, 
per voi rimanga Lui, Gesù il Signore. 
 
Per chi sa riconoscere 
che Dio soltanto è giusto, 
qualunque uomo giusto è figlio suo. 
Se il cuore vi condanna  
sappiate avere fede: 
il Padre sa ogni cosa e vi comprende. 
 
 

E SONO SOLO UN UOMO  51 
P. Sequeri 
 
Re              Fa#-        Sol                Re 
Io lo so Signore che vengo da lontano 
Re                  Fa#-      Sol                  La 
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
Re                 La             Sol                  Re 
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
   Sol                     Mi-            Mi7     La 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
 
Re                    Fa#-      Sol                    Re 
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai. 
Re            Fa#-    Sol                    La 
Spirito di vita e nacqui da una donna 
Re                  La         Sol                 Re 
Figlio, mio fratello e sono solo un uomo 
  Sol             Mi-          Mi7         La 
eppure io capisco che tu sei Verità. 
 
        Re                  Sol                 La       Re7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
             Sol                La                      Re    7 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
      Sol                    La                   Re       Si7 
e insegnerò a chiamarti Padre nostro 
      Mi-            La                 Re 
ad ogni figlio che diventa uomo. 
 
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. 
Dove nasce amore tu sei la sorgente. 
dove c’è una croce Tu sei la speranza 
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna 
e so che posso sempre contare su di te. 
 
E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch’io 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. 
 
 
 
 



SULLA TUA PAROLA PER SEMPRE    

52 
P. Cori 
 
Sol-                     Do- 
Se vuoi essere perfetto 
Sol-                            Re 
vendi tutto e dallo a chi 
Sol-                               Do 
non ha niente da mangiare 
Sol-                  Re     7 
e poi vieni con me. 
 
Sol        Do              Sol 
Signore sulla tua Parola 
              Do                Sol 
Signore sulla tua Parola 
        Re    7 
io verrò. (2 volte) 

 
No, non prendere bisacce 
né due tuniche per te, 
va’ nel mondo senza niente 
io camminerò con te. 
 
Io ti pongo come faro 
la mia luce brillerà 
e ogni uomo del tuo tempo 
l’amore mio conoscerà. 
 
Pietro getta le tue reti 
prendi il largo perchè 
pescatore tu sarai 
di ogni uomo insieme a me. 
 
 

MISSIONE 83          53 
D. Russo 

Barrè II cap. 

 
Re                     Mi-                  Sol 
Nel campo il grano è pronto 
                    Si- 
chi lo mieterà? 
              Sol                     Re 
Signore non son degno ma 

 
              La    Re                    La 
se tu lo vuoi,    posso farlo io 
Re                       La   Re 
se vuoi manda pure me. 
 
Si-7                                             Do7+ 
     1. Chi vuol venire dietro a me 
Si-7                                        Do7+ 
     la croce sua prenda con sé; 
Si-7                                           Do7+ 
      giorno per giorno imparerà 
Si-7                                   Do7+ 
      che questa è vera libertà. 
 
Agnelli in mezzo ai lupi voi 
vi mando adesso amici miei; 
prudenza con semplicità; 
è con voi lo Spirito di Dio. Rit. 
 
2. Strada facendo dite che 
adesso il Regno è in mezzo a voi; 
ovunque andiate entri con voi 
il dono della pace mia. 
 
Una legge nuova io vi dò 
amate come vi ama Dio 
ed il più grande fra di voi 
è colui che amando servirà. Rit. 
 
3. Nessuno condannate mai 
e non giudicatevi fra voi 
il perdono sia sempre con voi 
vivete come ho fatto io. 
 
Guarite, risanate e poi 
date vita a chi non ce l’ha più; 
gratuitamente ho dato io 
donate con felicità. Rit. 
 
4. E non portate mai con voi 
qualcosa che vi frenerà 
imitate me, il Figlio di Dio 
povero per la libertà. 
 
 
 



 
Quello che ho detto è verità 
e proclamarla tocca a voi 
siate il sapore d’ora in poi 
di questa insipida realtà.  
 
E tutto questo è un seme che 
per il Signore crescerà 
ci sarà una nuova umanità 
che incontro a Dio camminerà. Rit. 
 
 

AMARE QUESTA VITA      54 
G. Meregalli 
 
Re        Sol        La         7 
Erano uomini senza paura 
     Si-             7           Fa#-             7 
di solcare il mare pensando alla riva 
Sol                     La    Re 
barche sotto il cielo 
                               La 
tra montagne e silenzio, 
Sol             La      Re 
davano le reti al mare, 
Do             Mi-7      Re 
vita dalle mani di Dio. 
 
Re               Sol         La 
Venne nell’ora più lenta del giorno, 
Si-               7          Fa#-           7 
quando le reti si sdraiano a riva; 
Sol                La    Re                          La 
l’aria senza vento si riempì di una voce 
Sol       La           Re 
mani cariche di sale 
Do             Mi-7     La    7 
sale nelle mani di Dio. 
 
            Re           Mi-7                Re        7 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi 
          Sol          Fa#7              Si-    Si7 
gli credemmo amando le parole: 
         Mi-                La 
fu il sole caldo a riva 
             Re               La 
o fu il vento sulla vela 

 
        Sol              Re              Mi-7    
o il gusto e la fatica di rischiare 
          Mi7               La4   La 
e accettare quella sfida? 
 
Re                    Sol         La            7 
Prima che un sole più alto vi insidi, 
Si-                   7             Fa#-     7 
prima che il giorno vi lasci delusi, 
Sol                 La    Re                 La 
riprendete il largo e gettate le reti: 
Sol               La     Re 
barche cariche di pesci, 
Do             Mi-7     La    7 
vita nelle mani di Dio. 
 
            Re           Mi-7               Re          7 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi 
           Sol          Fa#7             Si-    Si7 
gli credemmo amando le parole: 
       Mi-           La 
lui voce lui notizia, 
         Re                    La 
lui strada e lui sua meta 
       Sol                 Re             Mi-7    
lui gioia imprevedibile e sincera 
       Mi7               La 
di amare questa vita! 
 
Re        Sol       La        7 
Erano uomini senza paura 
      Si-           7             Fa#-            7 
di solcare il mare pensando alla riva 
Sol                    La Re                   La 
Anche quella sera, senza dire parole, 
Sol           La             Re 
misero le barche in mare: 
Do            Mi-        La 
vita dalle mani di Dio. 
Sol           La             Re 
misero le barche in mare: 
Sol            La        Re4  Re 
vita nelle mani di Dio. 
 
 
 



 

COSA AVREMO IN CAMBIO?   55 
Gen Rosso 

Barrè II cap. 

 
Do 
Noi che abbiamo lasciato ogni cosa per Te 
                                                                Fa 
cosa avremo in cambio? Diccelo Signore. 
Re-             La9                       Re- 
Noi che abbiamo lasciato la patria per Te 
Sol 4/9                                             7 
quale patria avremo in cambio? 
                   Do 
Diccelo Signore. 
         La-                  Sol 
Guardati dal tuo amore 
Re-                         Mi 
noi ti abbiamo seguito 
Fa                           Mi- 
nulla sapendo di più. 
Re-7                Sol7/9              Do 

Tu ci hai trascinati dietro di Te. 
 
      La  Re     Si    Mi   Do#  Fa#- 
“Beati voi, beati  voi, beati  voi 
       Re                   Mi 
perché vostro è il regno. 
Si-                   Mi                   Do# 
Voi avrete di più su questa terra 
Fa#-           Mi              La        Re 
e avrete la vita per l’eternità. 
Mi              Re                           Do#- Fa#-7 
Voi farete cose più grandi di me, 
Si-             Re   Si-    Mi    La 
voi sarete me, voi sarete me”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ANDATE PER LE STRADE      56 
L. Capello - G. M. Rossi 
 
La-                     Do          Fa         Sol 
Andate per le strade in tutto il mondo, 
       Mi                  La-    Sol      Do 
chiamate i miei amici per far festa, 
           Mi                   Fa      Sol          La- 
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
       Do             Fa                 Sol 7           Do 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
   La-               Re-       Mi            La- 
dicendo: “È vicino il regno dei cieli!”. 
    Do7       Fa            Sol7            Do 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
     La-        Mi -   Si7            Mi 7 
rendete la vita a chi l’ha perduta. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 
 
Entrando in una casa donatele la pace: 
se c’è che vi rifiuta e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
 
Ecco io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi: 
siate dunque avveduti come sono i 
serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe, 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. 
 
Nessuno è più grande del proprio maestro, 
né il servo è più importante del suo 
padrone. 
Se hanno odiato me, odieranno anche voi, 
ma voi non temete: io non vi lascio soli. 
 
 
 



 
 

TI SEGUIRÒ                          57 
M. Frisina 

Barrè III cap. 

 
Sol        Re     Mi-                Do 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
Sol Re     Si    Mi-      Do         Sol 
e     nella tua  strada  camminerò 
 
Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita 
 
Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà 
 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 
 
 

SE TU MI AMI SIMONE    58 
M. Frisina 
 
Do          La-       Mi- 
Se tu mi ami, Simone, 
La-         Fa         Do 
pasci le mie pecorelle; 
Re-    Mi               La- 
io t’affido il mio gregge, 
Fa       Do  Sol Do 
amalo co - me me. 
 
Do                   La-           Mi- 
Signore, tu lo sai che ti amo, 
    Fa          Re-         Sol9 Sol 
sostieni la mia debolezza, 
Do                        Fa  Mi-  La- 
accresci in me la tua cari - tà, 
Re-                            Sol4 Sol 
la tua fiducia la tua forza. 
 
Da chi potremo andare, Signore, 
tu solo hai parole di salvezza, 
e noi abbiam creduto che tu sei, 
il Figlio eterno del Dio vivo. 

 
 
Nessuno ha un amore più grande, 
di chi sa donare la sua vita, 
maestro fa che possa come te, 
dare la vita per il mondo. 
 
 

E MI SORPRENDE            59 
P. Sequeri 
 
La7         Re-                        La7 
Io non ricordo che giorno era 
                                              Re- 
la prima volta che t’incontrai 
                       Re                     Sol- 
non ti ho cercato, ma ti aspettavo 
                         Do                      La 
non ti ho mai visto, ma so chi sei. 
 
                Re                          Sol 
E mi sorprende che dal profondo 
                  Re 
del tuo mistero, Dio, Tu mi abbia chiesto 
              Mi-            La 
di condividere con Te 
                      Re                    Sol 
la gioia immensa di poter dare 
                             Re 
l’annuncio agli uomini che Tu sei lieto 
               Mi-                    La7 
di avere figli che siamo noi. 
 
Ed ora ascolto la tua Parola 
e vengo a cena con tutti i tuoi 
e so il tuo nome, credo da sempre 
e la tua casa è casa mia. 
 
Ed avrò cura del mio fratello, 
te lo prometto, Dio 
sarò felice di dare quello 
che hai dato a me, 
ma Tu, Signore, ricorda sempre 
di non lasciarmi solo, 
anche se io qualche volta 
mi scorderò di Te. 
 



 

NON TEMERE           60 
M. Frisina 
 
Do      Sol         La-7 
Non temere, Maria, 
Fa                             Mi-  La- 
perchè hai trovato gra - zia 
Re-          Sol      Mi  La- 
presso il tuo Signo - re, 
Re-               Sol4  Sol 
che si dona a te. 
 
             Re-  Mi         La-  Fa 
Apri il cuo - re, non temere, 
Do     Sol       Do  Sol 
Egli sarà con te. 
 
Non temere, Abramo, 
la tua debolezza, 
padre di un nuovo popolo 
nella fede sarai. 
 
Non temere, Mosè, 
se tu non sai parlare, 
perchè la voce del Signore 
parlerà per te. 
 
Non temere, Giuseppe, 
di prendere Maria, 
perchè in lei Dio compirà 
il mistero d’Amore. 
 
Pietro, no, non temere, 
se il Signore ha scelto 
la tua fede povera, 
per convincere il mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIENI E SEGUIMI         61 
Gen Rosso 
 
Sol 
Lascia che il mondo 
La-                      Sol 
vada per la sua strada. 
             Si-                 Mi-                  Re 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 
            Do 
Lascia che la gente 
                                Sol 
accumuli la sua fortuna. 
       Re      Do       Sol 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
Re Do              Sol 
tu        vieni e seguimi 
 
Lascia che la barca in mare 
spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall’albero 
cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
Re Do             Mi-         
tu,       vieni e seguimi. 
 
      Mi                       La 
E sarai luce per gli uomini. 
      Mi                     Si-    Re 
E sarai sale della terra 
                         Mi 
e nel mondo deserto aprirai 
             La 
una strada nuova. (2 volte) 

 
            Mi                 Fa#-  Mi 
E per questa strada va’,   va’ 
   La                                Mi 
e non voltarti indietro, va’ 
   La                          Mi 
e non voltarti indietro. 
 
 
 
 



 

FIGLIA DI SION         62 
V. Nadalin (Rns) 

Barrè I cap. 

 
La                         La7+            La7 
D’improvviso mi son svegliata, 
                                   Re                
il mio cuore è un battito d’ali, 
Re-                          La 
      fra i colori del nuovo giorno 
           Mi                           La       Mi7 
da lontano l’ho visto arrivare. 
 
È vestito di rosso il mio re, 
una fiamma sull’orizzonte, 
oro scende dai suoi capelli 
           Mi                           La       7 
ed i fiumi ne son tutti colmi. 
 
Re              Mi                     La    7 
D’oro e di gemme mi vestirò, 
Re                 Mi                           La     7 
    di tutte le donne sarò la più bella 
Re                   Mi                 Fa#-         Si7 
    e quando il mio Signore mi guarderà 
Re                            Mi7                La 
    d’amore il suo cuore traboccherà. 
 
Fate presto correte tutti 
è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete i mantelli, 
aprite le porte della città. 
 
Quando il re vedrà la sua sposa 
figlia di Sion mi chiamerà, 
né giorno né notte, né sole né luna 
della sua luce mi ricoprirà. 
 
D’oro e di gemme ti vestirai, 
di tutte le donne sarai la più bella 
e quando il tuo Signore ti guarderà 
d’amore il suo cuore traboccherà. 
 
 
 
 

ALZATI AMICA MIA        63 
Barrè II cap. 

 
Re           La     Si-    Sol         La           Re 
Alzati, amica mia, alzati e vieni con me. 
      Fa#-  Sol     Si-  La 
L’inverno è passa - to 
Re         Sol La        Re La 
alzati e vieni    con me. 
Re          La      Si-   Sol         La            Re 
Alzati, amica mia, alzati e vieni con me. 
      Fa#-   Sol    Si-  La 
L’inverno è passa - to 
Re         Sol La        Re 
alzati e vieni  con me. 
 
Si-              La                      Sol 
Una voce! Ecco, è Lui che viene 
La                                       Fa# 
   salta per i monti e le colline. 
Sol                     La 
    Egli ha piedi di cerbiatto 
Fa#                   Si- 
     è arrivato e sta guardando. 
Sol       La            Re Fa#- Sol 
    Ora parla per me, 
        La             Re Sol La 
ora parla e mi di     -    ce. 
 
È tornato il tempo per cantare 
e la voce della tortorella 
fa sentire nella campagna 
il richiamo del suo amore. 
Quel canto è per me,  
quel canto mi dice. 
 
Il mio cuore veglia mentre dormo 
un sigillo forte è il suo amore. 
Una fiamma che non si spegne 
una fiamma del Signore. 
Ora brucia per me,  
ora brucia e mi dice. 
 
 
 
 
 



 

ALZATI, AMICA MIA!      6 4 
Sr. Ch. Laura Serboli 
 
 
Re                 7+             Sol  Fa#- 
Ho preso le ali dell’auro  -  ra 
La-7        Re7                         Sol 
    per abitare ai confini del tempo 
Si7                 Mi-                  La 4/7 
    dove il tramonto non ha vita 
Sol             La               Re 
   e dove il sole è oscurità. 
 
Scende il mio diletto da quei monti 
come una cerva balza nelle valli 
le sue mani come anelli d’or 
pietre preziose gli occhi suoi. 
 
Re                  7                   Sol  Fa#- 
Alzati mia bella, amica, vie - ni 
La-7                   Re7                 Sol 
      pioggia e inverno son passati 
Fa#7              Si-7                   Sol Fa#- 
       fiori nei campi e viti al so  - le 
Sol               La                 Sol  Re 
tornato è il tempo di cantar. 
 
Ecco lo Sposo da lontano 
lui, vero sole, veste di splendore 
mi avvolge con il suo mantello 
di tenerezza e di bontà. 
 
Tu mi hai rapito, rapito il cuore 
con un solo tuo sguardo; 
aprimi le porte, sorella mia sposa 
amica mia, colomba mia. 
 
Grida il mio Signore, grida: “Alzati, 
alzati e rivestiti di luce; 
io coprirò la tua vergogna 
sarò per te fresca rugiada. 
 
 
 
 

 
Giardino chiuso sei sorella mia, 
fonte sigillata sei tu mia sposa; 
irrori i giardini coi tuoi ruscelli 
Sol                     La            Sol Re 
le acque tue chiare dai monti.” 
 
(suonare l’ultima strofa solo con gli accordi senza 
ritmo, a pennate lunghe) 

Alzati mia bella amica e vieni 
fammi udire la tua voce; 
mostrami il tuo viso leggiadro 
come sei bella amica mia. 
 
 

DAL LIBANO VERRAI             65 
V. Valenti – R. Farruggio 
 
Mi-                           Si- 
Amica vai, sali il deserto, 
             Do              Sol 
sorella mia ti parlerò. 
                       La-                    Mi- 
Passato è ormai l’inverno e già 
               La-                                         9  Mi- 
canta la tortora e le vigne sono in fio - re. 
         Sol   Re                       Do 
Non c’è alcuna macchia in te. 
        Si-             La-                                9   Mi- 
Dal Libano verrai, tu chiara come il so - le. 
 
Mi-                                    Si- 
Diletto mio, coi tuoi profumi 
         Do               Sol 
attirami dietro di te. 
                La-                     Mi- 
L’amore mio non sveglierò, 
            La-                                       9 Mi- 
come sigillo sul suo cuore mi riposo. 
   Sol    Re                     Do 
E se la morte è forte e se 
    Si-                     La-                              9  Mi- 
tenace è il fuoco mai l’amore mio si spegne. 



OSEA 2                          66 
 

Barrè  II cap. 
 
Do        Mi-     Fa           La-  Sol    Do 
In quel tempo farò per loro un’alleanza 
             Fa#dim     Do  Mi-    Fa  Re-     Sol 
con gli uccelli del cie - lo coi rettili del suolo 
Fa       Sol         Mi- La-  Fa          Sol       Do  Mi- 
arco e spada e guerra    non ci saranno più 
Fa      Sol       Mi- La-         Fa   Sol Do   Mi-  Fa 
    li  farò riposa -  re   tranquil    -    li. 
 
L’attirerò e la condurrò con me nel deserto 
e parlerò al suo cuore le renderò le vigne 
trasformerò la valle in porta di speranza 
e lei canterà come nei giorni passati.     Do7 
 
Fa                     Sol            Mi- Mi  La- Do7 
    Ti farò mia sposa per sem    -   pre 
Fa                    Fa#dim           Fa       Sol Do        Sol7 
    ti farò mia sposa (sposa sposa) per sempre. 
 
E allora sarai mia sposa per sempre 
nella giustizia e nel diritto 
per sempre ti fidanzerò nella benevolenza 
e mia sposa per sempre 
vivrai con me nell’amore.    La7 
 
Re        Fa#-     Sol         Si-   La      Re 
In quel tempo farò per loro un’alleanza 
             Sol#dim   Re   Fa#-   Sol Mi-    La 
con gli uccelli del cie - lo coi  rettili del suolo 
Sol      La         Fa#- Si-  Sol         La        Re  Fa#- 
arco e spada e guerra    non ci saranno più 
Sol     La      Fa#- Si-         Sol   La    Re   7 
     li farò riposa - re  tranquil     -      li. 
 
Sol                     La             Fa#- Fa#  Si-  Re7 
     Ti farò mia sposa per sem     -     pre, 
Sol                   Sol#dim            Sol   La  Re 
     ti farò mia sposa (sposa sposa) per sempre. 
 
Fin.:  Sol  Sol-  Re 
 
 
 

 
 



COLOMBA MIA              67 
P. Comi 
 
Mi-  Re        Mi-      Si 
    Colomba mia nascosta 
                                  Mi- 
fra le pieghe della roccia, 
Re                      Mi- 
mostrami il tuo volto, 
                Si              Mi- 
fammi udire la tua voce, 
               Re                  Mi- 
perchè soave è la tua voce 
    Si7                           Mi- 
e bello, bello è il tuo volto. 
     Re     Mi-           Si                         Mi- 
O mio diletto ecco io sono tutta per te, 
   Re                                Mi- 
attirami dietro a te, corriamo, 
Si                                          Mi- 
baciami coi baci della tua bocca, 
Re                              Mi- 
tenere sono le tue carezze, 
                       Si7                   Mi- 
profumo olezzante è il tuo nome. 
                  Re                      Mi- 
Come sei bella! Come sei bello! 
                  Re                      Mi- 
Come sei bella! Come sei bello! 
           Si                   Mi- 
I tuoi occhi sono colombe. 
           Re               Mi- 
Il tuo capo è oro puro. 
             Si7                          Mi- 
La tua bocca è soffusa di grazia. 
            Do                Re 
Le tue labbra sono gigli. 
           Sol                  Si7 
Il tuo collo torre d’avorio. 
           Do                   Re 
Il tuo petto tutto d’avorio. 
             Sol                      Si 
La tua chioma è come porpora. 
             Do                           Re 
Il tuo aspetto è quello del Libano. 
           Sol                         Do 
Tutta bella tu sei amica mia, 
          La-       Re             Si7 
tutta bella tu sei amica mia! 
(Tutto bello tu sei amico mio) 

 
Sol                Re 
Vieni mia diletta.  
                      Do             Re 
Vengo andiamo nei campi 
                   Sol Do        Re 
di buon mattino  nelle vigne, 
    Sol                                  Si7 
vedremo se germoglia la vite, 
     Do                                Re  
se sbocciano i fiori, se fioriscono i melograni 
     Sol         Si                   Do 
se canta la tortora, se la pioggia è cessata, 
          Re 
se l’inverno è passato, 
         Sol                              Si7 
se il tempo del canto è tornato. 
              Sol                   Re           Mi- 
Perchè forte come la morte è l’amore, 
               Sol                    Re                   Mi- 
perchè tenace come gli inferi è la passione, 
            Do                     Re 
le sue vampe sono di fuoco, 
        Sol                   Si7 
una fiamma del Signore. 
               Sol                     Re                  Mi- 
Se uno desse tutte le ricchezze per l’amore, 
              Sol                 Re               Mi- 
se uno desse tutta la casa per l’amore 
                Do                    Re 
non ne avrebbe che dispregio, 
                Sol                   Si7 
non ne avrebbe che dispregio 
che dispregio, che dispregio. 
 
Sol                       Do 
Mettimi come sigillo, 
             Re                  Sol 
come sigillo sul tuo cuore 
                           Do 
mettimi come sigillo, 
             Re                  Sol 
come sigillo sul tuo braccio. 
                          Do    Re                 Sol 
Forte come la morte è il nostro amore, 
Re                     Mi-                 Si   Mi- 
e l’acque mai, mai lo spegneranno.   
 

 
 
 



 
 
 
 
 
ORA SO                             68 
A. Roscio 

Barrè II cap. 

 
La-                                          Re- 
Ora so che il suo amore è grande 
                                   Sol7                  Do 
e che Lui m’amerà e m’amerà per sempre 
        Mi7                         La- 
e so che Lui resterà fedele 
                            Re- 
e che poi mi seguirà 
                                     Sol7                Do 
in ogni strada che io che io prenderò: 
                         Mi7                         La- 
è luce ai miei passi, sarà il mio Signor. 
 
Oh.... Lui m’assicura  
che fatica e dolore 
non sono senza una,  
senza una speranza: 
per questo io lo seguo, 
e Lui è il mio Signor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MA TOUTE BELLE           69 
Gen Rosso 
 
La- 
Nella notte ho cercato 
                                       Mi4 Mi 
colui che il mio cuore ama. 
La-                        La7 
Nel mio giardino arido 
                                      Re- 
egli ha posto la sua dimora, 
Sol 
    di perle di rugiada 
                               Do 
ha coperto il mio capo. 
Re-6 
       La mia anima è tutta bella, 
                               Mi4  Mi 
il mio Amato mi chiama: 
 
La                           Mi 
“Vieni, mia tutta bella, 
Si-    Do#            Fa#- 
vieni nel mio giardino. 
                                 Re    Re dim 
L’inverno se n’è andato 
        La           Mi 
e la vigna in fiore 
 Fa#-                 Re 
esala il suo profumo. 
La     Mi                La       Mi 
Vieni nel mio giardino.” 
 
Sento il mio Amato, 
aspetta alla finestra. 
Sul fico ci sono i frutti, 
la mia anima è pronta, 
Attendo il suo volere 
Lui mi dirà di aprire. 
Canta la tortora, 
il mio Amato mi chiama: 
 
 
 
 



CANTICO                       70 
C. Bizzeti 

Barrè II cap. 
 
La-                  Mi                        La- 
Alzati, mia diletta, e vieni con me, 
Sol            Do 
dammi la mano: 
              Mi         La- 
nuove strade si aprono 
Fa                          Mi 
davanti ai nostri passi, 
La-        Mi        La- 
nuove strade si aprono 
Fa               Sol     Mi 
davanti ai nostri passi. 
 
La-           Re-       Sol              La- 
Vieni con me, l’estate è già finita: 
                  Re-  Sol               La- 
gli ultimi fiori coglierò per te, 
Re-             La-      Re-     Mi        La- 
   li intreccerò coi tuoi capelli d’oro, 
Fa Sol    La-  Fa     Sol   Do  Mi 
co me regina ti incoronerò, 
Fa Sol    La-  Fa      Sol Mi     La- 
co me regina ti incoro    -   nerò. 
 
La-       Re-       Sol             La- 
Ti porterò con me sulle colline, 
            Re-      Sol              La- 
ti parlerò col cuore sulle labbra, 
Re-            La-       Re-         Mi      La- 
   ti chiamerò mia sposa e mia colomba, 
Fa Sol     La-    Fa  Sol       Do Mi 
acqua di fonte io sarò per te. 
Fa Sol     La-    Fa  Sol Mi      La- 
acqua di fonte io sarò       per te. 
 
La-                                   Mi           La- 
Eccomi, sono pronta a venire con te: 
Sol           Do                 Mi-                 La- 
non ho paura. Nuove strade i passi miei 
Fa                    Mi 
con te conosceranno! 
 
 

La-        Mi        La- 
Nuove strade i passi miei 
Fa          Sol     Mi 
con te conosceranno! 
 
La-            Re-      Sol                  La- 
Verrò con te nei campi e nelle vigne 
              Re- Sol              La- 
frutti dorati coglierò per te 
Re-         La-     Re-  Mi       La- 
    ti canterò dolcissime canzoni 
Fa Sol     La-   Fa     Sol      Do Mi 
danze di gioia danzerò per te. 
Fa Sol     La-    Fa     Sol Mi      La- 
danze di gioia danzerò       per te. 
 
La-          Re-         Sol               La- 
Ti chiamerò mio sposo e mio diletto 
            Re-   Sol                  La- 
ti seguirò dovunque tu vorrai 
Re-             La-       Re-    Mi    La- 
    nel tuo riposo e nella tua fatica 
Fa Sol       La-      Fa   Sol      Do Mi 
ter ra accogliente io sarò per te. 
Fa Sol       La-      Fa   Sol Mi       La- 
ter ra accogliente io sarò       per te. 
 
La-                                Mi       La- 
Le nostre mani unite costruiranno 
Sol          Do                    Mi        La- 
giorni di luce mentre il tempo fonderà 
      Fa                   Mi 
le nostre vite in una. 
La-           Mi        La-            Fa       Sol      Mi  
mentre il tempo fonderà le nostre vite in una. 

 
La-       Re-        Sol               La- 
E passeranno i mesi e le stagioni, 
                 Re-     Sol              La- 
la nostra terra si coprirà di frutti; 
Re-            La-    Re-     Mi     La- 
    cadrà la neve sui nostri capelli, 
Fa      Sol      La-    Fa        Sol     Do   Mi 
ma il fuoco acceso non si spegnerà. 
Fa      Sol       La-    Fa       Sol  Mi     La- 
ma il fuoco acceso non si spe   -   gnerà. 
 



È PACE INTIMA            71 
Gen Rosso 
 
Do       Re- 
Le ore volano via, 
Do           Fa      Sol 
il tempo si avvicina, 
Do            Re-     Do          Sol4  Sol 
lungo la strada canto per te. 
La-          Mi-  Fa             Do 
nella tua casa so che t’incontrerò 
Re- Do   Fa        Re9       Do       Sol4  Sol 
e          sarà una festa trovarti ancora. 
 
Mi       La        Si              La Si   Mi 
È pace intima la tua presenza qui, 
               Fa#             Re4/7        Mi 
mistero che non so spiegarmi mai. 
Mi        La           Si         La Si   Mi 
È cielo limpido, è gioia pura che 
              Fa#             Re4/7   Mi 
mi fa conoscere chi sei per me. 
 
Sembra impossibile ormai 
pensare ad altre cose, 
non posso fare a meno di te. 
Sembrano eterni 
gli attimi che non ci sei 
ed aspetto solo di ritrovarti. 
 
È la più bella poesia 
dirti il mio sì per sempre 
e nel segreto parlare con te. 
Semplici cose, parole che tu sai, 
note del mio canto nel tuo silenzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTA TUA       72 
Gen Verde 
 
Re                       La 
Eccomi qui per sempre in Te 
    Si-                                    Sol                    La 
lo sai che dietro a me già nulla esiste più 
                   Sol       Re 
tota tua io sono ormai. 
 
Re                         La 
Porta avanti tu il tuo lavoro in me 
    Si-                             Sol                         La 
e dammi di abitare in Te sempre di più 
                   Sol       Re 
tota tua io sono ormai. 
 
               La                  Si- 
Nel tuo stabat il mio stare 
             Fa#-                   Sol            Re 
nel tuo stabat il mio andare: tota tua. 
               La                Si- 
E fa che sia la vita intera 
                Fa#-                Sol 
solo una scia della tua luce 
        Re       Sol     Re 
tota tua io sono ormai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DISEGNO    73 
A. Marani 
 
            La-              Fa              
1. Nel mare del silenzio  
        Sol          Do  Mi 
una voce si alzò: 
              La-                    Fa             
da una notte senza confini  
        Sol      Do    Mi 
una luce brillò 
                  La-                        Mi 
dove non c'era niente quel giorno... 
 
   La-                Re-  
Avevi scritto già  
            Sol                     Do  Mi 
il mio nome lassù nel cie - lo; 
   La-               Re- 
avevi scritto già  
             Sol                   Do    Mi    
la mia vita insieme a te; 
            La-                 Mi 
avevi scritto già di me! 
 
2. E quando la tua mente  
fece splendere le stelle, 
e quando le tue mani  
modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. 
  

3. E quando hai calcolato  
la profondità del cielo, 
e quando hai colorato  
ogni fiore della terra, 
dove non c’era niente quel giorno.  

 
4. E quando hai disegnato  
le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato  
il cammino di ogni uomo 
l'avevi fatto anche per me! 
 
 
 
 
 

      La-            Re-   
Se ieri non sapevo  
        Sol                   Do   Mi              
oggi ho incontrato te,  
   La-              Re-    
e la mia libertà  
                Sol                Do   Mi     
è il tuo disegno su di me: 
                 La-                         Mi+ 
non cercherò più niente perchè... 
                    La-                Re- 
Tu mi salverai! 
                  Avevi scritto già  
            Sol                     Do  Mi 
il mio nome lassù nel cie - lo; 
   La-               Re- 
avevi scritto già  
             Sol                   Do    Mi    
la mia vita insieme a te; 
            La-                 Mi     La- 
avevi scritto già di me! 
 
 

COME TU MI VUOI          74 
D. Branca (Rns) 
 
Sol                      La-7 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
Mi-                                        Sol  Re 
che si compia in me la tua volontà 
Sol                     La-7 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
Mi-                            Si-7 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
Sol/Do    Do        Re            Mi- 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
La-                     Si-  Sol  Do6 
e il tuo nome annunce - rò. 
 
                       Sol          Re 
Come tu mi vuoi io sarò, 
                    Mi-            Si-7 
dove tu mi vuoi io andrò. 
              Do                        Si-7      Mi- 
Questa vita io voglio donarla a te 
                Fa                             Do/Mi    Re4 
  per dar gloria al tuo nome mio Re. 



 
Re                       Do7+      Re 
      Come tu mi vuoi io sarò, 
 Si7               Mi-        Si-7 
 dove tu mi vuoi io andrò. 
           Do7+              La4     Si7          Mi- 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
         La-   Si-   Do    Re4 
per sem - pre  io     sarò 
Re                     Sol 
     come tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 
 
Rit. e poi  
                   Do7+    Re4 
                  ( io         sarò) 
… come tu mi vuoi…. ad libitum e poi finale: 
Re                  Sol 
come tu mi vuoi. 
 
 
 


