Danza la vita
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità…del cuore.
Canta come cantano i viandanti:
(canta come cantano i viandanti)
Non solo per riempire il tempo,
(non solo per riempire il tempo)
Ma per sostener lo sforzo.
(ma per sostener lo sforzo)
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e…
Rit: Danza la vita al ritmo dello spirito
Danza, danza al ritmo che c'è in te.
Spirito che riempi i nostri cuori
Danza assieme a noi
Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle:
(cammina con lo zaino sulle spalle)
La fatica aiuta a crescere
(la fatica aiuta a crescere)
SAN FRANCESCO
Nella condivisione
(nella condivisione)
Rit. Voglio andar dove sei tu,
Canta e cammina (2 volte)
Voglio far quel che fai tu.
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e…
San Francesco, san Francesco voglio solo che
Il mio cuore piccolino giunga fino a te.
Rit: Danza la vita...
Voglio diventare buono come lo eri tu
Che ascoltavi nel silenzio la voce di Gesu. Rit.
San Francesco, san Francesco voglio da doman
Che i bambini di questo mondo possano cambiar
I prepotenti e gli invidiosi che tutto hanno già
Ladri e ricchi presuntuosi in semplicità. Rit.
San Francesco, san Francesco la felicità
La conoscono solo quelli che imparano ad amar
Io ti prego fa che tutti possano diventar
I più felici di questo mondo per poter amar. Rit.

Sono di _________________________________
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Attorno alla Rupe

Ula ula ula

Attorno alla rupe orsù lupi andiam,
d'Akela e Baloo or le voci ascoltiam.

Ula ula ula è sera e stanchi siam
ula ula ula domani lieti sarem
ula ula ula tra poco dormirem
per tutta la notte noi ci riposerem
ula ula ula il branco dorme già
ula ula ula la giungla tacerà
ula ula ula Gesù benedirà
questa nostra tana e ci sorriderà...

Del branco la forza in ciascun lupo sta,
del lupo la forza nel branco sarà.
Uulla ullallalla uullallalla
del lupo la forza nel branco sarà.
Or quando si sente un richiamo lontan
risponde un vicino più forte ulular.

Addio Lupetto

A quei che la legge fedel seguirà
a lui buona caccia si ripeterà.

Formiamo un grande cerchio
con le mani nelle man;
fratelli c'è un lupetto
che oggi il branco lascerà.

Uulla ullallalla uullallalla
a lui buona caccia si ripeterà.
Il debole cucciol via via crescerà
e forte ed ardito col clan caccerà.

Rit. Ma noi vogliamo dirgli
ancor
che un dì ci rivedrem.
Arrivederci, fratellin,
presto ti seguirem.

Finché sulla rupe un dì porterà
la pelle striata del vile Shere Khan.
Uulla ullallalla uullallalla
la pelle striata del vile Shere Khan. (2 v.)

Tu pure come Mowgli
lasci il branco e vai lontan,
tu pure come Mowgli
sarai uomo nel doman.

Un Bravo Lupo
Un bravo lupo io voglio diventar
e la promessa per sempre rispettar
gentile e più cortese con tutti io sarò
la Buona Azion sempre farò.

Ricordati del branco
noi di te fieri sarem
nessun ti scorderà,
fratello e un dì ti seguirem.

Akela oh Akela oh, Te lo prometto,
più in gamba io sarò.
Caro Baloo, caro Baloo
io la legge osserverò di più. ( 2 volte )
Bagheera oh, Bagheera oh
te lo prometto, in caccia io verrò. ( 2 volte )
Mio caro Kaa, mio caro Kaa
te lo prometto, farò tante B.A. ( 2 volte )
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Buona Caccia

I fratelli della giungla
Zampe che non fanno rumore
occhi che vedono nell'oscurità
orecchie che odono il vento
e denti taglienti per cacciar.
Rit. Tutti questi sono i segni
dei fratelli che vivon nella giungla
sul rio della Wainguga
amici tra gli amici con una sola legge
liberi vanno qua e là scia ba da ba da ba.
Sulla cima della rupe
Akela, il capo branco, sta a guardar.
Mowgli il cucciolo d'uomo
che con gli altri lupi crescerà.
Ecco arriva l'orso bruno
amico sincero di tutti gli animal;
è il maestro della legge
se starai attento la imparerai.
Corri e gioca senza paura
agile, forte, lei non ha rivali;
la pantera ti è vicina
quando avrai bisogno ti aiuterà.

Partiamo col branco in caccia buona
caccia, buona caccia;
partiamo col branco in caccia
buona caccia fratellin.
Cuor leale, lingua cortese
fanno strada nella giungla;
cuor leale, lingua cortese
nella giungla strada fan.
Siamo d'uno stesso sangue
fratellino tu ed io;
siamo d'uno stesso sangue
fratellino io e te.
E' le legge della giungla vecchia
e vera come il cielo
senza legge non c'e' vero
non c'e' lupo che vivrà.
Grande e' il bosco e tenebroso
ed il lupo e' piccolino;
Baloo, l'orso coraggioso,
viene a caccia insieme a te.
Ninna Nanna del Branco
A come Akela il capo del mio branco
B come Bagheera con lei io non mi stanco
C come Chil che apre le sue ali
D come Dhole che portan tanti mali
E e l’esperienza in Baloo la puoi trovare
F Fratel Bigio di lui ti puoi fidare
G come giungla in cui Mowgli fu trovato
H come Hati lui non è mai mancato
I l’insegnamento che tu hai ricevuto
L come lupo alla luna fà il suo acuto
M come Mysa dei bufali lui è il capo
N è la nuova parlata che hai trovato
O come Oo che viaggia lentamente
P è il nostro popolo che va liberamente
Q come questa è la nuova ninnananna
R come Raskha è lei la nostra mamma
S è Shere Khan colui che ti ha inseguito
T come Tabaqui sciacallo che ha tradito
U come ululato del branco che và in caccia
V è la volontà di non perder la traccia
Z è lo zaino ancora da riempire
Prendi i tuoi sogni è ora di partire
Domani è un altro giorno per cacciare insieme
Con il tuo branco che ti vuole bene

35

Colori

Canto della Promessa del Lupetto

Francesco vai

È facile volar

Davanti a te m'impegno
Con tutto il cuor
Diventerò tuo paggio
O mio Signor

Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone servirò.

Questo cielo azzurro ti ricorderà
la fiducia nella vita
non deporla, amico mio,
perché io, perché io ritornerò.

Io voglio amarti sempre
Sempre di più
E la promessa mia
Proteggi Tu

Rit.: Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: io sarò con te dovunque andrai
Francesco vai! Francesco vai!

Questa rosa rossa ti ricorderà
la bellezza del tuo amore
non tradirlo, amico mio,
perché io, perché io ritornerò.

Voglio esser Tuo Lupetto
Per divenir
Più tardi esploratore
Per servir

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o Dio
Dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà. Rit.

Questo sole d'oro ti ricorderà
lo splendore del tuo dono
non stancarti, amico mio,
perché io, perché io ritornerò.

Io voglio….

Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l’ho donato a te.
Ti seguirò, nella gioia e nel dolore,
e dalla vita mia una lode a te farò. Rit.

Questo prato verde ti ricorderà
la speranza del mattino
non smarrirla, amico mio,
perché io, perché io ritornerò.

Il colore arcano della libertà
sai trovarlo amico mio?
Nel tuo cuore l'ho posto io
perché io, perché io ritornerò.

A Te Gesù che amo
Obbedirò
E me dimenticando
Ti ascolterò
Io voglio…

Guardati a destra e guarda a sinistra
Non hai le ali, asta la vista!
Ci puoi riuscire se lo vuoi
E’ facile volar!
Quando qualcuno ti chiama,
presto risponderai:
“Del mio meglio” farò
fratellino, sorellina caccia con me!
Si può raggiungere il cielo
E toccare le nubi
Accarezzare il sole
Segui il vento che ti fa cantare con me
Fratellino, sorellina canta con me!

Quello che cercavo l’ho trovato qui
Ora ho riscoperto nel mio dirti “Si”
la libertà di essere figlio tuo,
fratello e sposo di madonna povertà. Rit.

Il giorno poi ti saluta, e la luna sorride
Chiudi gli occhi lupetto
Il tuo sogno Ula Ula comincerà!!
Il tuo sogno Ula Ula comincerà!!

Lupo salta su
RIT: Lupo salta su ch’è già l’ora è
suonata!
Lupo salta su, cominciato è il di.
1- Tra poco al ruscelletto
tra le rocce correremo
lieti all’acqua fresca
tutti insiem ci laveremo.
2- La giungla già ci attende
presto in caccia partiremo,
la pista in mezzo al bosco
pronti e svelti seguiremo.
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Se senti suonare, e il sole si leva
E se senti cantare:
lupo salta, salta lupo, salta più su!
Che bella giornata, qualcuno ti guarda
Lo conosci davvero,
Dai la mano, stai vicino al buon Gesù
Lupo salta, stai vicino al buon Gesù

3

Il Falco

Il Tesoro

Un falco volava nel cielo un mattino
ricordo quel tempo quando ero bambino
io lo seguivo nel rosso tramonto
dall’alto di un monte vedevo il suo mondo.
RIT. E allora eha, eha eha ...
e allora eha, eha
eha, eha, eha, eha, eha, eha eh.
Fiumi mari e boschi senza confine
i chiari orizzonti e le verdi colline
e quando partivo per un lungo sentiero
partivo ragazzo e tornavo guerriero. RIT.

Stretto fra il cielo e la terra,
sotto gli artigli di un drago
nelle parole che dico al vicino,
questo tesoro dov'è?
E quando lo trovi colora le strade,
ti fa cantare forte perché
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c'è..
Rit.: Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo
chi lo cerca lo trova però...
un tesoro nascosto in un vaso di pietra
se lo trovi poi dammene un po'.

Le tende rosse vicino al torrente
la vita felice tra la mia gente
e quando il mio arco colpiva lontano
sentivo l’orgoglio di essere indiano. RIT.

Sotto un castagno a dormire,
dietro quel muro laggiù
in uno sguardo un po’ turbato,
Fiumi mari e boschi mossi dal vento
questo tesoro dov'è?
luna su luna i miei capelli d’argento
Ti fa parlare le lingue del mondo,
e quando era l’ora dell’ultimo sonno
capire tutti i cuori perché
partivo dal campo per non farvi ritorno. RIT. un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c'è… Rit.:
Un falco volava nel cielo un mattino
In un cortile assolato, oppure in mezzo ai bambù
e verso il sole mi indicava il cammino
in quel castello oscuro ed arcigno,
un falco che un giorno era stato colpito
questo tesoro dov'è?
ma no, non è morto, era solo ferito. RIT.
Dà mani forti per stringerne altre,
per render vere e vive le idee
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c'è. Rit.
Sepolto in mezzo alla storia, chissà se brilla,
chissà sarà un segreto grande davvero,
certo è nascosto ma c'è
e quando si trova spargiamolo intorno per
monti, mari, valli e città
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo,
puoi costruire ciò che non c'è. Rit.
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La Gioia

Il delfino e la colomba

Ascolta, il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno di mille pensieri
dell' umanità che riposa
dopo il traffico di questo giorno
che di sera si incanta davanti
al tramonto che il sole le dà.

Quando il primo sole, in alto si levò,
vide uno spettacolo e s'innamorò:
questa nostra terra, vista da lassù,
sembra un mare verde,
con un mare blu vicino.

Respira, e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno chiesto
che un po' di umiltà e se vuoi puoi gridare
e cantare che voglia di dare e cantare
che ancora nascosta può esistere la..... felicità

RIT: Che paradiso che è,
voglio che viva,
che viva, che tutto passi,
che tutto torni,
che paradiso che è qui,
voglio che viva,
che viva, per sempre così.

Rit… Perché la vuoi, perché tu puoi
riconquistare un sorriso e puoi giocare
e puoi gridare, perché ti han detto bugie
se han raccontato che l' hanno uccisa,
che han calpestato la gioia, perché la gioia,
perché la gioia, perché la gioia è con te.
E magari fosse un attimo, vivila ti prego
e magari a denti stretti non farla morire,
anche immerso nel frastuono
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come me.
la, la, la, la, lalla, la, la....

Il delfino un giorno, disse: "Tu chi sei",
"Sono una colomba, so volare, sai"
"Ed allora dimmi , cosa vedi tu"
"Vedo un mare verde,
con un mare blu vicino"
RIT: Che paradiso che è...

Ancora, è già tardi ma rimani ancora
a gustare ancora per poco
quest' aria scoperta stasera e domani
ritorna, tra la gente
che soffre e che spera, tu saprai che ancora
nascosta può esistere la felicità…
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Colore del sol

Questa è la mia specialità

Colore del sol, più giallo dell'oro fino
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino;
colore di un fior, il primo della mattina,
in te sorellina vedo rispecchiar;
nel gioco che fai non sai ma già stringi forte
segreti che sempre avrai nelle mani in ogni tua sorte;
nel canto che sai la voce tua chiara dice:
famiglia felice oggi nel mondo poi su nel ciel
per sempre sarà.
Colore del grano che presto avrà d'or splendore,
la verde tua tenda fra gli alberi esploratore;
colore lontano di un prato che al cielo grida
sorella mia guida con me scoprirai…
Dove il tuo sentiero ti porta in un mondo ignoto
che aspetta il tuo passo come di un cavaliere fidato;
dove il tuo pensiero dilata questa natura
verso l'avventura che ti farà capire te stessa
e amare il Signor.
Colore rubino del sangue di un testimone,
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover;
color vespertino di nubi sul sol raccolte,
l'amore che Scolta tu impari a donar:
conosci quel bene che prima tu hai ricevuto
sai che non potrai tenerlo per te neppure un minuto;
conosci la gioia di spenderti in sacrificio
prometti servizio ad ogni fratello ovunque
la strada ti porterà.

Voglio raccontarti la mia storia
Tutto inizia qualche tempo fa
Io so fare, io so di… re
Questa è la mia specialità.
Rit. Io pittore -Io sarto
Artigiano -Musicista
Voglio raccontarti la mia storia
Tutto inizia qualche tempo fa
Io so fare, io so di… re
Questa è la mia specialità.
La lanterna è la mia storia
Alla quercia il cerchio ascolterà
Del mio volo io avrò memoria
Dimmi allora quello che sai far.
Rit. Io pittore -Io sarto -Artigiano
Musicista - Canterino - Infermiere
Poi scrittore - Folclorista
Voglio raccontarti la mia storia
Tutto inizia qualche tempo fa
Io so fare, io so di… re
Questa è la mia specialità.
Quante prede per la mia storia
Tante quante le specialità
Sono tante e non ho memoria
Dimmi allora quello che sai far.
Rit. Io pittore - Io sarto - Artigiano
Musicista - Canterino - Infermiere
Poi scrittore - Folclorista - Io atleta
Cercatore - Montanaro - Io attore

La vita è per Volare

Se un penny Tu mi dai

Fra la scogliera e il mondo sentieri non ce n'è
c'è il mare scuro e fondo e noi tra il mare e il ciel
con ali per spiegare il volo fin lassù
e poi guardare in alto nell'universo blu.
Rit.: La vita è per volare, per inventare,
scegli di vivere da primo attore
insieme per provare, per navigare,
sopra le nuvole dal blu, nel blu.
Se un acquazzone fitto ti prende in volo un dì
prova a pensare al giorno in cui splendeva il sol,
con l'acqua in ogni piuma, che sembri un baccalà,
il che per un gabbiano non è gran dignità. Rit.
Quel pellicano grasso che abita lassù
mi ha detto qui è uno spasso io non mi muovo
più,
ma è già un bel po' che giro ed ho il sospetto che
della mia ala a tiro ancor di meglio c'è. Rit.
Sono arrivato in cima a quelle rocce sai
e ho visto che se prima sembravan più che mai
lontane ed irreali le nuvole lassù
col vento fra le ali puoi giungerci anche tu. Rit.
Volare non è facile ci sono giorni che
diresti amico caro basta che voli tu,
ma il cielo non è un nido ed è pur vero che
il pesce è fresco solo se vai a pescarlo tu. Rit.

Voglio raccontarti la mia storia
Tutto inizia qualche tempo fa
Io so fare, io so di… re
Questa è la mia specialità.
Del mio meglio è la mia storia
Nostro meglio il branco caccerà
Della giungla io avrò memoria
Ora è tempo d’iniziare a far!
Questo è tempo d’iniziar a far!
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Rit. Se un penny tu mi dai,
se un penny io ti do,
con un penny resteremo per ciascuno.
Ma se un idea tu mi dai
e se un'idea io ti do
con due idee per ciascuno resteremo.
Mi hanno detto :stai con noi,
manca un uomo qui in difesa
io non amo molto il calcio ma
conosco un gioco che felici
vi può far
Rit.Se un penny tu mi dai...
Questi allora mi han creduto
ed è stata un'avventura
sono solo e non ce la farò
soltanto e sempre con
la buona volontà
Rit.Se un penny tu mi dai...
Ho bisogno del passato
e poi devo andar più in là
non lo posso far da solo
anche se loro hanno creduto
proprio a me
Rit.Se un penny tu mi dai...
Sono qui per ascoltare
buone idee e cose vere
perchè poi devo tornare
con i ragazzi che hanno creduto
proprio a me
Rit.Se un penny tu mi dai...

Canto dell' Amicizia

Comunità

In un mondo di maschere
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l'uomo.

Che ognuno porti la sua pietra,
con altre pietre unire la potrà
per costruire qualcosa di grande,
qualcosa d'importante
-e per far questo ho bisogno di te-.
(bis)

Il potere, la falsità,
la ricchezza, l'avidità,
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli.
Canta con noi, batti le mani,
alzale in alto, muovile al ritmo del canto.
Stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che è meno duro il cammino così.
Ci hai promesso il tuo spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perché siam responsabili
della vita intorno a noi.. RIT.

Rit. Comunità! È bello guardarsi,
in questo sogno ci sei nascosta tu.
Comunità! È bello stancarsi,
per costruire il progetto di un ponte
che apre le porte e ci fa navigar
Che ognuno porti la sua croce,
con altre croci unire la potrà
per realizzare qualcosa di grande,
qualcosa d'importante
-e per far questo ho bisogno di te-.
(bis)
Che ognuno porti la sua gioia,
con altre gioie unire la potrà
per realizzare qualcosa di grande,
d'immenso e d'importante
-e per far questo ho bisogno di te-.
(bis)

Il cuciniere di squadriglia
Se sono un cuciniere davver senza rival
ed ho per la cucina un gusto assai special
lo devo a mia cugina, che seppemi educar
a fare i raviolini senza mai sbagliar.

Vatti a Colico

Strade e pensieri per domani

Io ero un lupettino dal naso volto in su,
avevo sette anni appena o poco più
ma ora son cresciuto, lupetto non son più:
degli scout voglio entrar nella tribù.
Rit. Vatti a Colico ad accampar
là c’è sempre qualche cosa da imparar (bis)
Io ero esploratore col giglio sopra il cuor,
in ogni branco tecnica mi feci grande onor,
ma ora son cresciuto e scout non son più:
cosa devo fare dimmelo un po’ tu.
Rit.

Rit. Un arcobaleno di anime
che ieri sembrava distante.
Lui traccia percorsi impossibili:
strade e pensieri per domani.

Io ero un pioniere esperto nel mestier,
girando ed esplorando ho visto il mondo inter,
ma ora son vecchiotto non posso più viaggiar:
sto pensando proprio dove posso andar.
Rit.

Sai, se guardo intorno a me, c’è da fare,
c’è chi tempo non ne ha più.
Se siamo solidi e solidali,
insieme si fa ...
Sai, oggi imparerò più di ieri
stando anche insieme a te.
Donne e uomini, non solo gente
e insieme si fa ...

Io ero un cavaliere con spada e con speron,
per sei ore potevo restare in discussion,
ma or c’è la famiglia e c’è la profession:
non so proprio cosa fare più di buon.
Rit.

Sai, c’è un ‘unica bandiera
in tutto il mondo, c’è sola umanità.
Se dici: “Pace - libero tutti”,
insieme si fa ...
Sai, l’ha detto anche B.P.:
“lascia il mondo un po’ migliore di così”.
Noi respiriamo verde avventura
e insieme si fa ...

Mia figlia era una Guida distinta e assai “stilè”,
sapeva fare i nodi ed il vitel tonnè,
ma ora ha quarant’anni non sa più cosa far:
credo che un marito le dovrò trovar!
Rit.

Minestron, minestron,
quant'è buon, quant'è buon.
Sono io il cuciniere di squadriglia.
E il ragù, e il ragù, fallo tu, fallo tu:
mescolando viene fuori una poltiglia.
Mescolando, rimestando, finché il fuoco va.
Mescolando, rimestando, finché il fuoco va.
Oltre che cuciniere sono anche pionier
e devo combinare insieme i due mestier,
così col mio risotto oltre la colazion
io posso cementare insieme anche i matton. Rit.
Zenobia, ch'è una guida, un giorno al campo andò,
fu messa di cucina (perché poi non lo so)
e alla fine del pasto, collasso general,
il campo fu concluso col "cerchio" all'ospedal. Rit.

6

Sai, da soli non si può fare nulla,
sai, aspetto solo te.
Noi voi tutti, vicini e lontani
insieme si fa ...
Sai, ho voglia di sentire la mia storia:
dimmi quello che sarà.
Il corpo e le membra nell’unico amore
insieme si fa ...
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Anche tu sei mio fratello

Alla Fiera dell'Est
Alla fiera dell'est, per due soldi
un topolino mio padre comprò.

Anche se non ti conosco,
so che tu sei mio fratello,
figlio della stessa pianta,
fiore dello stesso prato.

E venne il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato
mio padre comprò.

L’acqua che tu bevi il giorno
nasce dalla stessa fonte,
in mezzo allo stesso vento,
vediamo lo stesso tramonto.

E venne il cane
che morse il gatto...
E venne il bastone
che picchiò il cane...

Anche tu sei mio fratello,
anche tu sei uguale a me.
Non importa se sei rosso,
se sei giallo oppure nero:
hai le stesse mie mani
sei un ragazzi come me.

E venne il fuoco
che bruciò il bastone...
E venne l'acqua
che spense il fuoco...
E venne il toro
che bevve l'acqua...

Anche se non ti conosceo,
so che tu sei mio fratello,
lo stesso cielo è su noi,
i miei occhi sono uguali ai tuoi.

E venne il macellaio
che uccise il toro...

Il canto dell'amore

Guendalina
Girando tra le steppe intorno al polo qua qua
tra gli argini del Nilo e del Mar Nero qua qua
il papero Augusto un dì trovò qua qua
la papera che il cuore suo strego' qua qua.
Due piume ed un tailleur di raso nero qua qua
due occhi azzurri grandi come il cielo qua qua,
due riccioli alla Marilyn Monroe qua qua
uno sguardo... ed Augusto si incendiò, oh no !!!
RIT: Guendalina, amore mio,
senza di te, qua qua, mio Dio
la vita mia che senso ha
qua quaraqua qua qua qua.
Passarono degli anni entusiasmanti qua qua
Parigi, Vienna e il golfo degli amanti qua qua
giravano il mondo senza meta qua qua
facevano l'amore e la dieta qua qua.
Ma una mattina triste di Settembre qua qua
Augusto si svegliò un po' stranamente qua qua
sul tavolo un biglietto lui trovò qua qua
in Australia... con un tacchino... lei scappò, ho no !!!

E l'angelo della morte...
E infine il Signore....

L’acqua che tu bevi il giorno
nasce dalla stessa fonte,
in mezzo allo stesso vento,
vediamo lo stesso tramonto.

Luce rossa
Luce rossa (luce rossa )
Là nel Canyon (là nel Canyon)
ecco dove (ecco dove)
voglio andar (voglio andar)

Anche tu sei mio fratello,
anche tu sei uguale a me.
Non importa se sei rosso,
se sei giallo oppure nero:
hai le stesse mie mani
sei un ragazzi come me.

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Rit. Tornerò (meglio no)
dal mio amore (ma chi te vole)
with my rifle, my pony and me.
Non ruberò (non ruberò)
più i cavalli, (più i cavalli)
ma caccerò (ma caccerò)
i traditor. (i traditor) Rit.
Appenderò (appenderò)
il mio sombrero (il mio sombrero)
quando il sol (quando il sol)
tramonterà (tramonterà)
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C’è un uccello (C’è un uccello)
là sul salice (là sul salice)
fa una dolce (fa una dolce)
melodia. (se la tenga) Rit.
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Caramba

Freedom

I due liocorni

Lassù in cima al monte Nero,
c'è una piccola caverna
ci son dodici briganti,
al chiaror d'una lanterna.

Rit. Ci son due coccodrilli ed un
orangotango,
due piccoli serpenti, un'aquila reale,
il gatto, il topo, l'elefante:
non manca più nessuno,
solo non si vedono i due liocorni.

Rit. Caramba beviamo del whisky
caramba beviamo del gin.

Un dì Noè nella foresta andò
e tutti gli animali volle intorno a sé.

E tu non dar retta al cuore
che tutto passerà.

"Il Signore arrabbiato il diluvio
manderà:
voi non ne avete colpa io vi salverò".

Mentre tutti son festanti
uno solo resta muto:
ancor pieno è il suo bicchiere:
come mai non ha bevuto?

E mentre salivano gli animali
Noè vide nel cielo un grosso nuvolone
e goccia dopo goccia a piovere
cominciò
"Non posso più aspettare l'arca
chiuderò."

Ma non può dimenticare
il brigante la sua bella
i suoi occhi come il mare,
la sua bocca tanto bella.

E mentre continuava a salire il mare
e l'arca era lontana con tutti gli animali
Noé non pensò più a chi dimenticò:
da allora più nessuno vide i due liocorni.

Oh freedom, oh freedom,
oh freedom over me!
And before I’ll be a slave
I’llbe buried in my grave
and go home, to my Lord,
and be free, and be free!
No more morning, no more morning,
no more morning over me!
No more shutting, no more shutting,
no more shutting over me!
No more Crying, no more Crying,
no more Crying over me!

Il leone
Il leone si è addormentato
paura più non fa
il villaggio l’avrà saputo
e il ciel ringrazierà.
RIT: Auimbaue, auimbaue,…
Il leone si è addormentato
la luna è alta già
nella giungla la grande pace
fra poco scenderà.
Il leone si è addormentato
e più non ruggirà
ogni bimbo che avrà tremato
sereno dormirà.

Pim Pam
Oleanna
Oh, ole Oleanna
vecchia terra del Far-West,
fra le terre la più strana,
tutta ti vorrei per me.
Ole, Oleanna
Ole, Oleanna-na
ole ole ole ole
Ole, Oleanna-na.
She-nengo il caballero,
quando ad Oleanna fu,
mise in piedi un grattacielo
con le fondamenta in su! Rit.
Le mucche campagnole
tutte migrano in città,
vi frequentano le scuole
dove imparano a ballar. Rit.

Nella casa sulla montagna
un camino grande grande sta,
nel camino grande grande grande
un gran fuoco fuoco fuoco va.
RIT: Perciò pim pam,
le scarpe pim pam,
di notte fan sul sentiero di pietre grosse,
pim pam, le scarpe pim pam,
di notte fan sul sentiero così.
Nella casa sulla montagna
un signore grande grande sta,
nella casa verde viola e bianca
tante sedie rosse e gialle ha. RIT:...
Nella casa sulla montagna
una sedia a tutti tutti da,
e ciascuno toglierà le scarpe
tutti insieme poi si danzerà.

Se vino tu vuoi bere
che ti faccia inebriar,
dalle pompe di un pompiere
tu non hai che da succhiar!
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Viva la gente

Nella vecchia fattoria

Ho visto stamattina mentre andavo a lavorare
il lattaio, il postino, e la guardia comunal.
Per la prima volta vedo gente intorno a me.
Ieri non ci badavo, non so proprio perché.
Rit. Viva la gente la trovi ovunque vai
viva la gente simpatica più che mai!
Se più gente guardasse
alla gente con favor
-avremmo meno gente difficile
e più gente di cuor-. (bis)
Dal nord e dal sud, li vedevo arrivar
come grandi fiumi, che discendono verso il mar.
Quasi una gran festa, fatta apposta per un re
vale più delle cose la gente attorno a me.
Dentro tutti quanti c'è del bene c'è del male
ma in fondo ad ogni cuor è nascosto un capital.
Ed ora un sol pensiero mi assilla notte e dì
renderli sempre più grandi, che Dio vuole così.

Nella vecchia fattoria - ia ia o
quante bestie ha zio To bia - ia ia o
c'è la capra ca ca capra.
nella vecchia fattoria - ia ia o.
Attaccato a un carrettino - ia ia o
c'è un quadrupede piccino - ia ia o
l'asinel nel ne ne nel
c'è la capra capra ca ca capra
nella vecchia fattoria - ia ia o
Così grasso e tanto grosso - ia ia o
sempre sporco il più non posso - ia ia o
c'è il maiale iale ia ia iale
c'è un bel gatto gatto ga ga gatto
l'asinel nel ne ne nel
c'è la capra capra ca ca capra
nella vecchia fattoria - ia ia o
Lì sull'argine del fosso - ia ia o
alle prese con un osso - ia ia o
c'è un bel cane cane ca ca cane
c'è il maiale iale ia ia iale
c'è un bel gatto gatto ga ga gatto
l'asinel nel ne ne nel
c'è la capra capra ca ca capra.
Nella vecchia fattoria - ia ia o!

Come è Bello

Canto dell'arcobaleno

Sol soletto

Insieme con noi venite anche voi
la vita è per tutti un'occasione,
non fa niente se uguali non siam
faremo bandiera ovunque andremo.

Sol soletto vola il pipistrello
e la luna fa capolin.
Dentro il bosco sopra un ramoscello
messer gufo canta con ardor.
Rit. Po po po po po po po po po po
po po po po po po po po po.

La felicità colore non ha, è un pezzo di cielo
che dopo la pioggia ritorna sereno
Rit. Bianco, verde, rosso, giallo
e tu prendi il posto che vuoi
e con noi canterai.

Po po po po po po po po po po
po po po po po po po po po.
(dopo ogni strofa il ritornello cambia
secondo il verso)
Dallo stagno balza fuori in fretta
diguazzando un bel ranocchin
che all'udire quella musichetta
prende fiato e si unisce al cor.

Noi siamo quelli che formiam l'arcobaleno
tanti colori che si tengono per mano,
in tutto il mondo un po' d'amore noi portiamo
e regaliamo a tutti la felicità.

Gra gra gra...
La gente non sa che amore e bontà
son fiori che stanno in un giardino
donarli tu puoi se solo lo vuoi
raccoglili e dalli al tuo vicino.

Il concerto aumentò di tono
finchè un grosso calabrone udì
risvegliato da quel gran frastuono
irritato volò via di lì.
Zum zum...

Tu sei come me stringiamo le mani
tutti domani insieme restiamo.

Ma alla vista di quei cuor contenti
tutti presi e intenti a solfeggiar
diè un sospiro borbotto tra i denti
poi con loro prese a canticchiar
Po po gra gra zum zum...

Come è bello, come da gioia
che i fratelli stiano insieme.
E' come unguento che dal capo discende
giù sulla barba di Aronne. Rit.
E' come unguento che dal capo discende
giù sopra gli orli del manto. Rit.
Come rugiada che dall'Ernon discende
giù sopra i monti di Sion . Rit.
Ci benedica il signore dall'alto
la vita ci doni in eterno. Rit.
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Te al centro del mio cuore

L'Acqua, la Terra, il Cielo
In principio la terra Dio creò
con i monti i prati e i suoi color
e il profumo dei suoi fior
che ogni giorno io rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar
attraverso le piante e gli animal
che conoscere io dovrò
per sentirmi di esser parte almeno un po'.

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare Te di stare insueme a Te
unico riferimento del mio andare
unica ragione Tu unico sostegno Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c'è un punto fermo è quella stella là
la stella polare fissa ed è la sola
la stella polare Tu, la stella sicura Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove e il se…
Che Tu splenda sempre al centro del mio
cuore
il significato allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore
unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.

Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con te.
Guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.
Le mie mani in te immergerò
fresca acqua che mentre scorri via
tra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire
pioggia che scrosci fra le onde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
Questa avventura, queste scoperte....
Guarda il cielo che colori ha
è un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che,
ha imparato a vivere la sua libertà
che anch'io a tutti canterò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.
Questa avventura, queste scoperte...
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Laudato sii
[Rit.] Laudato sii, o mi' Signore
laudato sii, o mi' Signore
laudato sii, o mi' Signore
laudato sii, o mi' Signore.
1. E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l'acqua e per il fuoco.
2. Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l'erba
per i monti e per il mare.
3. Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
4. E per quelli che ora piangono.
E per quelli che ora soffrono.
E per quelli che ora nascono.
E per quelli che ora muoiono.

Preghiera di S. Damiano

Io ho la Gioia nel cuore
Io ho la gioia nel cuore, gioia nel cuore,
gioia nel cuore dentro me: Alleluia,
Gloria a Dio!
È come un fiume d'acqua viva,
fiume d'acqua viva,
fiume d'acqua viva dentro me:
alza le braccia e loda il tuo Signor,
alza le braccia e loda il tuo Signor.
Dà gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Lui,
alza le braccia e loda il tuo Signor
Io ho la pace nel cuore... ( 3 volte )
Io ho l'amore nel cuore... ( 3 volte )
Io ho i fratelli nel cuore... ( 3 volte )
Io ho la Chiesa nel cuore... ( 3 volte )
Non si va in cielo
Non si va in cielo in bicicletta
perché in cielo si va un po’ più in fretta...
Non si va in cielo in bicicletta
perché in cielo si va un po’ più in fretta...
Non si va in cielo in Pininfarina
perché in cielo non c’è la benzina.
Non si va in cielo con la vestaglia
perché in cielo si lavora a maglia.

Ogni uomo semplice porta in cuore un
sogno;
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

Non si va in cielo con il portafoglio
perché in cielo non c’è imbroglio.

Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro
e le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi
Dai, e dai, ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

Se tu vai in cielo prima di me
fai un buchino e tira su anche me.

Non si va in cielo con i cardinali
perché in cielo sono tutti uguali.
Non si va in cielo con i capitalisti
perché in cielo sono comunisti.

Se tu vai all’inferno prima di me
tappa tutti i buchi che io non passi più.
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Forza venite gente
(Coro)
Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è
Francesco al padre la roba ridà.
(Padre)
Rendimi tutti i soldi che hai!
(Francesco)
Eccoli, i tuoi soldi tieni padre sono tuoi
eccoti la giubba di velluto se la vuoi
Non mi serve nulla,
con un saio me ne andrò.
Eccoti le scarpe solo i piedi mi terrò.
Buttò via il passato, il nome che mi hai dato tu.
Nudo come un verme non ti devo niente più.
(Chiara)
Non avrà più casa, più famiglia non avrà.
(Francesco)
Ora avrò soltanto un padre che si chiama Dio.
(Coro)
Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è.
Francesco al padre la roba ridà.
(Padre)
Figlio degenerato che sei!
(Chiara)
Non avrai più casa, più famiglia non avrai.
Non sai più chi eri, ma sai quello che sarai.
(Francesco)
Figlio della strada, vagabondo sono io.
Col destino in tasca ora il mondo è tutto mio.
Ora sono un uomo perché libero sarò,
ora sono ricco perché niente più vorrò.
(Chiara)
Nella sua bisaccia pane e fame e poesia.
(Francesco)
Fiori di speranza segneranno la mia via.
(Coro)
Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è.
Francesco ha scelto la sua libertà.
(Padre)
Figlio degenerato che sei!
(Coro)
Figlio degenerato che è!
(Chiara)
Ora sarà diverso da noi!...
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Resta qui con noi
Le ombre si distendono scende ormai
la sera e si allontanano dietro i monti i
riflessi di un giorno che non finirà, di
un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Rit. Resta qui con noi il sole
scende già resta qui con noi
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole
scende già se Tu sei fra noi la
notte non verrà.
S'allarga verso il mare il tuo cerchio
d'onda che il vento spingerà fino a
quando giungerà ai confini di ogni
cuore, alle porte dell'amore vero.
Come una fiamma che dove passa
brucia così il tuo amore tutto il mondo
invaderà. Rit.
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e
spera come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua dal cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita. Con
te saremo sorgente d'acqua pura, con
te fra noi il deserto fiorirà. Rit.

Perfetta letizia
Frate Leone, agnello del Signore
per quanto possa un frate
sull'acqua camminare
sanare gli ammalati o vincere ogni male
o far vedere i ciechi e i morti camminare…
Frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un santo frate
parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi e farli
amici come cani,
per quanto possa lui svelare
che cosa ci sarà domani…
Tu scrivi che questa non è:
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia, a - a.

E' la mia strada
È la mia strada che porta a Te.
È la mia strada che porta a Te.
È la mia strada che porta a Te.
È la mia strada Signor, che porta a Te.
E mio fratello viene con me. (3 volte)
Per la mia strada Signor, che porta a Te.
E mia sorella viene con me. (3 volte)
Per la mia strada Signor, che porta a Te.
E la mia gente viene con me. (3 volte)
Per la mia strada Signor, che porta a Te.
E batte le mani chi viene con me (3 volte)
Per la mia strada Signor, che porta a Te.

Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate parlare tanto
bene
da far capire i sordi e convertire i ladri,
per quanto anche all'inferno
lui possa far cristiani…
Tu scrivi che…
Se in mezzo a Frate Inverno,
tra neve, freddo e vento,
stasera arriveremo a casa
e busseremo giù al portone
bagnati, stanchi ed affamati,
ci scambieranno per due ladri,
ci scacceranno come cani,
ci prenderanno a bastonate,
e al freddo toccherà aspettare
con Sora Notte e Sora Fame,
e se sapremo pazientare, bagnati,
stanchi e bastonati,
pensando che così Dio vuole
e il male trasformarlo in bene…
Tu scrivi che questa è… perfetta letizia (3)
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Risposta

L’unico maestro

Quante le strade che un uomo farà
e quando fermarsi potrà?
Quanti mari un gabbiano dovrà attraversar
per giunger e per riposar?
Quando tutta la gente del mondo riavrà
per sempre la sua libertà...
Rit. Risposta non c’è, o forse chi lo sa,
caduta nel vento sarà.

Le mie mani, con le tue,
possono fare meraviglie,
possono stringere e perdonare
e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare
e far fiorire una preghiera.

Quando dal mare un’onda verrà
che i monti lavare potrà?
Quante volte un uomo potrà litigar
sapendo che è inutile odiar?
E poi quante persone dovranno morir?
Perchè siano troppe a morir? Rit.

Rit. Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio Maestro,
e insegnami ad amare
come hai fatto Tu con me.
Se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo
Che Tu sei l’unico maestro sei per me.

Quanti cannoni dovranno sparar
e quando la pace verrà?
Quanti bimbi innocenti dovranno morir
e senza saperne il perchè?
Quanto giovane sangue versato sarà
finchè un’alba nuova verrà?

Questi piedi con i tuoi
possono fare strade nuove
Possono correre e riposare,
sentirsi a casa in questo mondo,
possono mettere radici
e passo passo camminare. Rit.

Rit. Risposta non c’è, o forse chi lo sa,
caduta nel vento sarà.
Risposta non c’è, o forse chi lo sa,
un popolo nuovo sarà.

Questi occhi, con i tuoi
potran vedere meraviglie,
potranno piangere e luccicare
guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri
se sanno insieme a te sognare. Rit.

Scusa Signore
Scusa, Signore, se bussiamo
alla porta del tuo cuore... siamo noi...
scusa Signore se chiediamo
mendicanti dell'amore un ristoro da te.
Così la foglia quando è stanca cade giù,
Ma poi la terra ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole Te
E Tu Signore hai una vita sempre in più.
Scusa Signore se entriamo
nella reggia della luce... siamo noi...
scusa Signore se sediamo
alla mensa del Tuo Corpo per saziarci di te.
Scusa Signore quando usciamo
dalla strada del tuo amore... siamo noi...
scusa Signore se ci vedi
solo all’ora del perdono ritornare da te.
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Tu sei il corpo, noi le membra:
diciamo un’unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi i testimoni
della Parola e del Vangelo.
Possiamo vivere felici
in questa chiesa che rinasce. Rit.

E volare, volare
(Alberi)
E il sole uscì color cinese,
e il suo ventaglio al cielo aprì.
E in quel fantastico paese,
Francesco dentro un quadro naif.
(Francesco)
E tutto il cielo è sceso in terra,
e uccelli a frotte ai piedi miei.
Buongiorno piccoli fratelli,
felicità della tribù di Dio.
RIT:
(Coro) E volare, volare,
volare, volare
(Francesco) Noi siamo l'allegria.
(Coro) E volare, volare,
volare, volare
(Francesco) Leggero il cuore sia.
(Coro) E volare, volare,
volare, volare
(Francesco) Chi ha piume volerà.
(Animali)
Na, na, naeu, nané, na ,nà (2 v.)
(Alberi)
E come a tanti fraticelli,
a gufi e passeri parlò.
(Francesco)
Attraversate monti e valli,
e dite al mondo quello che dirò. Rit.

Lui
Lui che può innalzare montagne
Che può salvare un’anima oh, oh
Lui che può riempire gli oceani,
che può tenerti per mano, quando sei solo.
Lui che può cambiare stagione
Che può fermare la pioggia, quando sei triste.
Sarai più forte col tuo amore
Più fiducioso verso gli uomini
Sarai più ricco col tuo amore
Ti sentirai sempre con Lui
Più ricco per il tuo Signore
Come un oceano d’amore
Più forte per guardare i suoi occhi
Ti sentirai sempre con Lui.
Ti ringrazio mio Signore
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l'avete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio signore
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo dritto
avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà. Rit.
Sarete suoi amici se vi amate fra voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
l'amore, confini non ne ha. Rit.
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Ventiquattro piedi siam

Camminerò, camminerò
RIT: Camminerò, camminerò,
nella tua strada signor
dammi la mano, voglio restare per
sempre insieme a te .

Andiamo, andiamo,
ventiquattro piedi siamo
andiamo, andiamo,
con un solo cuore andiamo
andiamo, andiamo
da messer lo Papa andiamo
chiediamo, la mano, di Madonna Povertà
Regola uno noi chiediamo il permesso,
di possedere mai nessun possesso
regola due noi chiediamo licenza,
di far l'amore con sora pazienza
regola tre considerare fratelli,
i fiori, i lupi, gli usignoli, gli agnelli
per nostro tetto noi vogliamo le stelle,
per nostro pane strade e libertà.
Andiamo, andiamo,
figli della strada siamo
andiamo, andiamo,
come cani sciolti andiamo
andiamo, andiamo
con le scarpe degli indiani
chiediamo, la mano di Madonna Povertà
Regola uno noi chiediamo il permesso,
di posseder mai nessun possesso
regola due noi chiediamo licenza,
di far l'amore con sora pazienza.
Regola tre portare un cuore giocondo,
fino ai confini dei confini del mondo
acqua sorgente per i nostri pensieri
per nostro pane strade e libertà.

Quando ero solo, solo e stanco del
mondo, quando non c’era l’amor
tante persone vidi intorno a me,
sentivo contare così:
Io non credevo ma rimasi a sentir
quando anch’io vidi il Signor.
Lui mi chiamava, chiamava anche me
ed io gli risposi così:
Or non mi importa se no ride di me, lui
certamente non sa
del grande tesor che trovai quel dì e
dissi al Signore così:
A volte son triste ma mi guardo
intorno, scopro il mondo e l’amor.
Son questi i doni che lui fa a me, felice
ritorno a cantar:
RIT: Camminerò, camminerò,
nella tua strada signor
dammi la mano, voglio restare per
sempre insieme a te

Vocazione

San Francesco
O Signore, fa' di me uno strumento,
fa' di me uno strumento della Tua pace,
dov'è odio, che io porti l'amore,
dov'è offesa, che io porti il perdono,
dov'è dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera , che io porti la speranza,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera , che io porti la speranza.

Era un giorno come tanti altri
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello come mai vedesse
proprio me nella Sua vita non lo so,
era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.

Rit.
O maestro dammi Tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza ,
che sia un buon mattino,
per il giorno di ogni uomo.
E con gli ultimi del mondo
sia il mio passo, lieto nella povertà,
nella povertà, (2 v.)

Rit. Tu, Dio, che conosci il nome
mio fa' che ascoltando la Tua
voce io ricordi dove porta la
mia strada nella vita,
all'incontro con Te.
Era l'alba triste e senza vita
e qualcuno mi chiamò:
era un uomo come tanti altri
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l'ho sentito
pronunciare con amore;
era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò. Rit.

O Signore, fa' di me il Tuo canto,
fa' di me il Tuo canto di pace,
a chi è triste, che io porti la gioia,
a chi è nel buio, che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno. Rit.

Andiamo, andiamo
ventiquattro piedi siamo
andiamo, andiamo,
per la nostra strada andiamo.
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Gloria (M. Giombini)
Gloria
Gloria
A Dio nell’ alto dei cieli
gloria e pace
e pace
in terra agli uomini di buona volontà.
Ti lodiamo (Ti lodiamo) Ti benediciamo (Ti benediciamo)
Ti adoriamo (Ti adoriamo) Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo)
Ti rendiamo
grazie
per la tua gloria immensa.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo, perché Tu solo il Santo.
Tu solo il Signore, Tu solo il Signore,
Tu solo l’ Altissimo Tu solo l’ Altissimo,
Gesù Cristo Gesù Cristo.
Con lo Spirito
Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito
Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
nella gloria di Dio Padre Amen.

I Cinque Continenti
In Australia si va saltando
in Australia si va cantando;
nella terra dei canguri,
dei boomerang e dei coccodrilli.
In America tutto è più grande
nell’America tutto è importante;
c’è il messicano e l’eschimese,
neri e bianchi e gradi intese.
Rit. : Siamo i cinque continenti,
tutto il mondo rappresentiamo;
non abbiamo preclusioni,
ogni uomo accogliamo.
Poi c’è la terra dei leoni,
degli elefanti e dei ghepardi;
delle gazzelle e dei leopardi,
è mamma Africa coi suoi gnu.
E volare, volare

E il sole uscì color cinese,
e il suo ventaglio al cielo aprì.
E in quel fantastico paese,
Francesco dentro un quadro naif.
(Francesco)
E tutto il cielo è sceso in terra,
e uccelli a frotte ai piedi miei.
Buongiorno piccoli fratelli,
felicità della tribù di Dio.
RIT: (Coro)
E volare, volare, volare, volare
(Francesco) Noi siamo l'allegria.
(Coro) E volare, volare, volare, volare
(Francesco) Leggero il cuore sia.
(Coro) E volare, volare, volare, volare
(Francesco) Chi ha piume volerà.
(Animali)
Na, na, naeu, nané, na ,nà (2 v.)
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(Alberi)
E come a tanti fraticelli,
a gufi e passeri parlò.
(Francesco)
Attraversate monti e valli,
e dite al mondo quello che dirò.. Rit.

In Asia non ci sono mai stato
tante nazioni e tanti colori;
dalla Siberia all’Indocina,
dall’Ucraina al Giappon.
Rit. : Siamo i cinque continenti...
In Europa è nata la storia,
in Europa son nato anch’io;
con tante lingue e tradizioni,
il Colosseo e la torre Eiffel.
Questa è la terra dei romani
di condottieri e navigatori;
e non dimentico che qui,
qui c’è la patria di BP.
Rit. : Siamo i cinque continenti...(2 volte)

Sinfonia sull'Ararat
Cantano i pesciolini su nel ciel plin plin,
corrono i dromedari nel cortil plon plon,
giocano i coccodrilli nel salotto,
e per le talpe è la stagione dell'amor uno due.
Corrono i dromedari su nel ciel plin plin,
cantano i coccodrilli nel cortil plon plon,
giocano i pesciolini nel salotto,
e per le talpe è la stagione dell'amor uno due.
Ma un giorno ritorneranno
i pinguini dall'Africa,
e allora ritroveremo
la pienezza della comunità. (2 volte)
Giocano i coccodrilli su nel ciel plin plin,
corrono i pesciolini nel cortil plon plon,
cantano i dromedari nel salotto,
e per le talpe è la stagione dell'amor uno due.
Giocano i dromedari su nel ciel plin plin,
cantano i pesciolini nel cortil plon plon,
corrono i coccodrilli nel salotto,
e per le talpe è la stagione dell'amor uno due.
Ma un giorno ritorneranno
le formiche dall'America,
e allora ritroveremo
la pienezza della comunità. (2 volte)
Cantano i coccodrilli su nel ciel plin plin,
giocano i dromedari nel cortil plon plon,
corrono i pinguini nel salotto,
e per le talpe è la stagione dell'amor uno due.
Giocano i birilli nel porcil plin plin,
leggono Ezechiele nel fienil plon plon,
cascano le vespe nel risotto,
c'è sempre un poco di speranza
in fondo al cuor uno due.
Ma un giorno ritorneranno
gli elefanti dal Baltico...
Ma un giorno ritorneranno
i pinguini dall'Africa...
Ma un giorno ritorneranno
le formiche dall'America...
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Fratelli alla candida Luna

Se m’accogli

Akela chiama

Fratelli alla candida Luna cantiamo
la nostra canzone più bella;
tra i faggi e gli abeti,
che gioia, veniamo
la nostra canzone a cantar.

Akela chiama, Akela chiama,
Akela chiama al gran cerchio,
corriamo su corriamo su,
chi primo arriverà?
Sì! Sì! Tutti pronti all'appello!
Sì! Sì! Tutti vengano qua!

"Una via sola e vera",
ci disse il Lupo Anziano,
e dietro a lui noi siamo
la traccia a seguitar.

Al Cader della Giornata
Al cader della giornata
noi leviamo i cuori a Te.
Tu l’ avevi a noi donata,
bene spesa fu per te.

Costanti alla ricerca,
gioiosi nel cammino,
erriam fino al mattino
seguendo il Lupo Anzian!

Te nel bosco e nel ruscello,
Te nel monte, Te nel mar,
Te nel cuore del fratello,

Fratelli alla candida luna ...
La via troppo è scoscesa,
la traccia già si perde,
solo non si disperde
chi segue il Lupo Anzian!

se sol sempre la mia mente
in te pura s'affissò
e talora stoltamente
a Te lungi s'attardò
mio Signor ne son dolente
te ne chiedo o Dio mercè
Del mio meglio lietamente
Io doman farò per Te

Lupetto non lasciare,
no! non lasciare il Branco,
il pelo è ancora bianco:
seguiamo il Lupo Anzian!

Te nel mio cercai d’ amar.
I Tuoi cieli sembran prati
e le stelle tanti fior.
Son bivacchi dei beati
stretti in cerchio a lor Signor.
Quante stelle, quante stelle,
dimmi tu la mia qual’ è.
Non ambisco la più bella,
basta sia vicino a Te.
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Su ali d'Aquila

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Rit.

Se m'accogli, mio Signore
altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada,
la mia strada resterà
nella gioia, nel dolore,
fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
di al Signore. "Mio rifugio
mia roccia in cui confido"
RIT: E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba
ti farà brillar come il sole
così tra le sue mani vivrai.

Io ti prego con il cuore so che Tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.

Acqua siamo noi
Acqua siamo noi dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano
vita nuova c'è se Gesù è in mezzo a noi
Rit. E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà
E l'egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna del suo amor l'umanità
Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo
crea tutti noi e ci ama di amore infinito
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è quando lui è in mezzo a noi. Rit.
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 quando lui è dentro noi. Rit.
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Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
ne freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un
comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro ali
contro la pietra non inciamperai.

Ecco quel che abbiamo

E piansero i lupi nel bosco

Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai!
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai!
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me;
Una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà
e la terra feconderà!
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai!
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai!
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà;
e la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà!
Sulle strade il vento, da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà!
Buona notte vecchi lupi

Frate Francesco è vivo tra noi
E c'è nel cielo più luce che mai
Tra i cherubini gelosi di lui
Dell'angelo bellissimo
E tra le foglie un vento passò
Al suo respiro che andava lassù
E la sua terra la terra restò deserta
senza lui
E piansero bianche nel chiostro
Le monache date a Gesù
Giovanni chiamato Francesco
non c'era più
Non c'era più
Non era più con noi
Chiara: solo amore, amore, amore,
Tutto amore, amore, amore fu
Infinito amore, amore
Fosti solo amore, amore tu
E piansero i lupi nel bosco
Le rondini, i cigni e le gru
Giovanni chiamato Francesco
non c'era più
Non c'era più
Non era più con noi
Dimmi morte che mi hai fatto?
Mi hai rubato un'anima
La più gagliarda che incontrai
Dimmi...con chi lotto, chi combatto
Se non c'è quel santo
frate maledetto
Il più perfetto tra i nemici miei

Buona notte Akela, Buona notte Baloo,
Buona notte Bagheera e basta più.
Buona notte Kaa, Fratel Bigio qua,
Buona notte Mamma Raksha e papà.
Nella tana me ne vado,
Sono stanco e affaticato,
E se c’è silenzio m’addormenterò.
Tutti quanti i vecchi lupi,
Gli animali, talpe e bruchi
Vogliono russare nel silenzio: Ronf...

Chiudi gli occhi e sogna

Lupo salta su
Rit: Lupo salta su ch’è già l’ora è suonata!
Lupo salta su, cominciato è il di.
1- Tra poco al ruscelletto
tra le rocce correremo
lieti all’acqua fresca
tutti insiem ci laveremo.

Chiudi gli occhi e sogna din don dan
su nell’alto il vento canterà
una ninna nanna e t’addormenterà
chiudi gli occhi e sogna il vento tacerà.

2- La giungla già ci attende
presto in caccia partiremo,
la pista in mezzo al bosco
pronti e svelti seguiremo.

Chiudi gli occhi e sogna din don dan
su nel cielo c’è la luna già
presto il silenzio sul prato scenderà
anche l’usignolo gli occhi chiuderà.

Il canto del cuculo

Mamma del Cielo

Sentiam nella foresta il cuculo cantar
ai piedi d'una quercia lo stiamo ad ascoltar.
Cucu cucu...
La notte è tenebrosa non c'è chiaror lunar
sentiam nel fitto bosco i lupi ulular.
Ahu, ahu...
Dalle lontane steppe sentiamo fin quaggiù
Rispondere alle renne gli allegri caribù
Baù, baù, ...

Mamma del Cielo, Vergine Santa
a te d’intorno il branco canta
Fa’ che ci amiamo come fratelli
mentre la pista noi percorriam.
Mamma del Cielo, rendici tu
cortesi e buoni come Gesù.
Fa che io ami ogni vicino
come se fosse Gesù bambino.
Del mio meglio fare prometto
per diventare un Tuo lupetto
Al cuor divino stringimi tu
come stringevi a te Gesù.

Sorella dagli occhi di teschio
Quell'attimo hai pianto anche tu
Un gelido bacio e Francesco
Non c'era più
Non c'era più
Non era più con noi
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Chiudi gli occhi e sogna din don dan
gli uccellini dormono di già
solo l’usignolo ancora canterà
ma se t’addormenti il bosco tacerà.
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Dove troveremo tutto il pane

Fratello Sole, Sorella Luna

Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente?
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente.

Dolce è sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo
ma che son parte di un'immensa vita,
che generosa risplende intorno a me,
dono di lui, del suo immenso amore!
Ci hai dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna,
la madre terra coi frutti i prati e fiori
il fuoco il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le sue creature
dono di lui del suo immenso amore,
dono di lui, del suo immenso amore!
Sia laudato nostro Signore,
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature.
Dono di lui, del suo immenso amor.
Beato chi lo serve in umiltà.

Rit. Dove troveremo tutto il pane...
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente.
Rot.Dove troveremo tutto il pane...
Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente,
io sono molto furbo, io non sono niente.
Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.

Servo per amore

Ti do' la pace
Nel Signore io ti do' la pace.
Pace a te, pace a te!
Nel Signore io ti do' la pace.
Pace a te, pace a te!

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si 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.

Nel suo nome resteremo uniti.
Pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti.
Pace a te, pace a te!
E se anche non ci conosciamo.
Pace a te, pace a te!
Lui conosce tutti i nostri cuori.
Pace a te, pace a te!

Rit. Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.

Se il pensiero non è sempre unito.
Pace a te pace a te
Siamo uniti nella stessa fede.
Pace a te, pace a te!

Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a Te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai. Rit.

Se il pensiero non è sempre unito;
pace a te pace a te!
Siamo uniti nella stessa fede;
pace a te, pace a te!
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Guardate bene
Rit. Guardate bene, guardate bene
guardate bene, o lupi!.
In ciel la luna piena
la rupe annuncia
già in cima alla collina.
Akela griderà.
I cuccioli sono tanti
che al branco presentiam
ognuno si faccia avanti
conoscerli dovrà.
Shere-Khan la tigre zoppa
vien Mowgli a reclamar
con arroganza e troppa
fretta di azzannar.
Per le parole buone
pronunziate da Baloo
per il coro di Bagheera
oggi il branco ha un lupo in più.
Guardati intorno, o lupo;
Guardati intorno, o lupo;
il bosco si ridesta
ulula di lontano
un cuccioletto in festa.
E par che ti ripeta:
sei sulla giusta traccia
prosegui il tuo cammino,
lupetto, buona caccia!.
Il sol splende radioso
là nell'azzurro cielo;
si libra in alto un'aquila
nell'aria senza velo.
E anch'essa par che dica:
sei sulla giusta traccia,
prosegui il tuo cammino,
lupetto, buona caccia!

Se tu vedrai
Se tu vedrai il sole brillare
Alleluia, alleluia,
se ascolterai lo scrosciare di un fiume,
alleluia, alleluia
se sentirai il canto dei monti,
alleluia, alleluia,
allora solo tu proverai cos’è la gioia
Rit. Vivi la vita con gioia e con amore
Vivi cantando la tua felicità
Se tu vedrai un cespuglio fiorito
Alleluia, alleluia,
se ascolterai il sussurro del vento
alleluia, alleluia,
se sentirai il profumo dei boschi
alleluia, alleluia
allora solo tu proverai cos’è la gioia. Rit
Se tu vedrai il sorriso di un bimbo
Alleluia, alleluia,
se ascolterai la canzone del cuore,
alleluia, alleluia,
se sentirai la dolcezza di amare,
alleluia, alleluia
allora tu proverai cos’è la gioia. Rit
Tre tigri
Tre tigri contro tre tigri su quella panca là.
Tre tigri contro tre tigri, la capra dove sta?
Ma se tre tigri contro tre tigri andranno via di là,
tre tigri contro tre tigri, la capra camperà.
In un piatto poco cupo poco pepe pesto cape,
ma se il piatto è più profondo
ci sta dentro tutto il mondo.
Trentatré trentini entrarono a Trento un dì
tutti e trentatré trotterellando sì.
Tre tozzi di pan secco in tre strette tasche stanno;
se le tasche son tasconi non son tozzi ma filoni.
Se sereno è, sereno poi sarà;
se non sarà sereno si rasserenerà.
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Vento di speranza

Andate per le strade
Rit: Andate per le strade
di tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno
alla mia mensa.
Nel vostro cammino
annunciate il Vangelo
dicendo "È vicino il Regno dei Cieli!"
Guarite i malati, mondate i lebbrosi
rendete la vita a chi l'ha perduta.

Senti nell’aria, c’è qualcosa di buono
un vento di speranza, per un mondo nuovo
lo vedi nei ragazzi e nei sorrisi della gente
nessuno tra di noi ormai è indifferente
perché, ci guardiamo sempre più attorno
sorge l’alba di un nuovo giorno
RIT: Vola, in alto, da allora, una promessa
che ci unisce tutti ancora,
nei cieli, di Londra, e che rimbalza
in tutto il mondo e adesso è qua.

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.

Strada ne abbiam fatta, affrontando l’avventura
in un secolo di sfide, senza mai paura
da tutti i continenti, lo cantiamo a squarciagola
che tante son le lingue, ma è una promessa sola
che dà, la forza di riuscire cambiare
la terra con il nostro sudore! RIT

Entrando in una casa donatele la pace
se c'è chi la rifiuta
e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.

Prometto sul mio onore, si di fare del mio meglio
voglio aiutare gli altri, con Te io posso farlo
non me ne importa niente se non sono alla moda
guido la mia canoa, la strada è quella buona
lo so, insieme noi possiamo lottare
per realizzare un mondo migliore… RIT
Siamo più di ieri a giocare la partita
e dare un senso vero alla nostra vita,
ognuno col suo ruolo, abbiam forza sempre nuova
c’è posto per ciascuno, dai accetta questa prova
perché, serve certo anche il tuo amore
per far sorgere un nuovo sole… RIT

Richiamo di caccia
Nella giungla da lontano
s'ode l'eco di un richiamo
che prorompe poi vicino
buona caccia, fratellino!
Nella giungla da lontano
s'ode l'eco di un richiamo
che prorompe dalle rupi
buona caccia, vecchi lupi.
Nella giungla da lontano
s'ode l'eco di un richiamo
che vien giu dalla collina
buona caccia, sorellina!
Canterò per te
Tu che nel silenzio parli,
solo tu che vivi nei miei giorni,
puoi colmare la sete che c’è in me,
e ridare senso a questa vita mia
che rincorre la sua verità.
Tu di chiara luce splendi,
solo tu che i miei pensieri accendi
e disegni la tua pace dentro me,
scrivi note di una dolce melodia
che poi sale nel cielo in libertà.
Rit. E canterò solo per Te
la mia più bella melodia,
che volerà nel cielo immenso.
E griderò al mondo che
un nuovo sole nascerà
ed una musica di pace canterò.
Tu che la tua mano tendi,
solo Tu che la tua vita doni
puoi ridarmi la mia felicità,
la speranza di una vita nuova in Te
la certezza che io rinascerò. Rit.
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