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
sempre in più.
Scusa, Signore,
se bussiamo 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.

VOCAZIONE
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.
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 un’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tutti gli 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 amor.
Era un uomo come nessun altro,
e quel giorno mi chiamò.

SE M'ACCOGLI
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.
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.
Io ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede piu’ che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai:
Con i miei fratelli incontro a Te verrò.

VOGLIO VEDERE IL TUO VOLTO
La mia preghiera
voglio innalzare
a te che sei il mio Signor
tu tanto atteso
da tutti le genti
ora sei qui in mezzo a noi
Nel tuo santo tempio
innalzo le mie mani verso te Gesù
apri i miei occhi Signore
nel tuo santo tempio
innalzo le mie mani verso te Gesù
apri i miei occhi signore
voglio vedere il tuo volto
Guida i miei passi
con la tua luce
voglio seguirti Signor
tocca il mio cuore e le mie labbra
per annunciare il tuo amor

VOGLIO RITORNARE A CASA
Ho detto a mio Padre
“non voglio restar qui,
dammi la mia eredità,
voglio andare via lontano da qui,
voglio la mia libertà”

Trattami da servo, da servo se vuoi:
non lasciarmi andare più”.
Mio Padre m’aspettava mi vide da
lontano,
ed il suo cuor s’intenerì.
E mi corse incontro e mi baciò,
e mi strinse forte a sé.
Ed ora sono ritornato a casa da Lui:
la veste più bella mi donò.
Ed ha fatto festa, una festa per me:
per sempre starò con lui.
APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via,
solo con la tua fame.
Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre,
oggi la sua casa sarà in festa per te.
(2v)
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai:
questa è la libertà.

Ma ora voglio ritornare a casa da Lui: I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
mio Padre aspetta sempre me.
e la pace tornerà:
Voglio ritornare a casa da Lui:
questa è la libertà.
a casa ritornerò.
Sono andato via con gli amici miei,
sono andato via da Lui.
Ora sono solo, nessuno è con me:
dov’è la mia libertà?
Tornerò da Lui piangendo gli dirò
“Ho peccato contro Te.

