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DANZA LA VITA 

DO            FA                  DO    FA 
Canta con la voce e con il cuore, 
DO                   FA 
con la bocca e con la vita, 
DO               FA        DO   FA 
canta senza stonature, 
DO     FA        DO 
la verità�del cuore. 
DO                   FA       DO 
Canta come cantano i viandanti: (canta come 
cantano i viandanti) 
Non solo per riempire il tempo, (non solo per 
riempire il tempo) 
Ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo 
sforzo) 
Canta e cammina (2 volte) 
       SOL                           LA- 
Se poi, credi non possa bastare, 
          RE 
segui il tempo 
  FA          SOL 
stai pronto e� 
         DO         FA          SOL           DO 
Rit: Danza la vita al ritmo dello spirito oh 
                   Spirito che riempi i nostri 
         LA-         FA          SOL             DO 
      Danza, danza al ritmo che c'è in te 
      cuor. 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) 
Nella condivisione (nella condivisione) 
Canta e cammina (2 volte) 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo 
stai pronto e�Rit 

 

ALLELUYA DELLE LAMPADINE 

RE  SOL            RE  LA 
 Alleluia alleluia, alleluia alleluia RE  SOL            RE 
LA RE 
 alleluia alleluia, alleluia.       RE  SOL            RE  
LA        Alleluia alleluia, alleluia alleluia        RE  

SOL            RE LA RE        alleluia alleluia, alleluia. 
RE        SOL       LA     RE 
La nostra festa non deve finire         SIm    MIm    
LA      RE 
non deve finire e non finirà. 
RE        SOL       LA     RE 
La nostra festa non deve finire 
         SIm    MIm    LA      RE 
     non deve finire e non finirà. 
        SOL    LA    RE   FA#m 
     Perché la festa siamo noi 
         SOL  LA          RE   7 
     che camminiamo verso Te. 
        SOL    LA    RE   FA#m 
     Perché la festa siamo noi 
        MI    MI7     LA 
     cantando insieme così... 
     LA7 
     La la la la la la la... 
 

 

VOI SIETE DI DIO 

SOL      RE  SOL 

tutte le stelle della notte 
SOL  RE  MIm 

le nebulose le comete 
SOL     RE  SOL 

il sole su una ragnatela 
DO      SOL  RE  SOL 

è tutto vostro e voi siete di Dio  
 
MI    SI  MI  
tutte le rose della vita 
MI      SI  DO#m 

il grano i prati i fili d�erba 
MI          SI  MI  

il mare i fiumi le montagne 
LA       MI   SI     MI 

è tutto vostro e voi siete di Dio 
tutte le musiche e le danze 
i grattacieli le astronavi 
i quadri i libri le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio 
 
tutte le volte che perdono 
quando sorrido e quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
LA   DO#m SI    LA 

è tutto vostro e voi siete di Dio 
LA         MI  SI       MI 
è tutto nostro e noi siamo di Dio 
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SANTO ZAIRESE 

Re Sol Re La Re 
Santo, santo, osa--a---nna!  
Re Sol Re La Re 
Santo, santo, osa--a---nna!  
 Re Sol Re  
RIT. Osanna eh, osanna eh,  
 Sol La Re  
osanna a Cristo Signor!  
 Re Sol Re 
Osanna eh, osanna eh,  
 Sol La Re 
osanna a Cristo Signor! 
 
I cieli e la terra, o Signore  
sono pie--ni di Te! 
I cieli e la terra, o Signore  
sono pie--ni di Te!  
 Rit 
Benedetto Colui che viene  
nel nome Tuo, Signor!  
Benedetto Colui che viene  
nel nome Tuo, Signor! 
 

 

 

L�UNICO MAESTRO 

La- Mi7 La- Mi7 
Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie  
 La- Mi7 La- Mi7 
possono stringere e perdonare e costruire 
cattedrali. 
 Do Sol Fa Mi7 La- Mi 
Possono dare da mangiare e far fiorire una 
preghiera. 
Rit.  
 Do  
Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio maestro e  
Fa 
insegnami  
 Fa-                                                 Do 
ad amare come hai fatto tu con me,  
                                                                               
Fa 
se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che tu sei,  
 Fa- Do 
l�unico maestro sei per me. 
 

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

sognare. 
Rit. 
Questi piedi, con i tuoi possono fare strade nuove,  
possono correre e riposare, sentirsi a casa in 
questo mondo. 
Possono mettere radici e passo a passo 
camminare. 
Rit. 
Tu sei il capo, noi le membra, diciamo un�unica 

preghiera,  
Tu sei il maestro noi, testimoni della parola del 
vangelo. 
Possiamo vivere felici in questa chiesa che rinasce. 
 

 

 

 

LA GIOIA 

Do Fa 
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. 
 
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 hai voglia di dare 
cantare che ancora nascosta può esistere la... 
                              RE-                 MI- 
Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi 
             FA               DO                   RE- 
riconquistare un sorriso e puoi giocare 
             MI-                            FA           DO 
e puoi gridare, perché ti han detto bugie 
                      RE-                             MI- 
se han raccontato che l' hanno uccisa, 
                       FA            DO                 RE- 
che han calpestato la gioia, perché la gioia 
                 MI-                   FA              SOL 
perché la gioia, perché la gioia è con te. 
FA                             SOL   LA- 
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E magari fosse un attimo, vivila ti prego 
e magari a denti stretti non farla morire 
anche immerso nel frastuono 
                          FA                SOL            DO 
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come me. 
FA  DO  SOL DO X2 
la, la, la, la, lalla, la, la... 
 
Ancora, è già tardi ma rimani ancora 
a gustar ancora un 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, perché la vuoi, ... 

 

 

STRADE DI CORAGGIO 

DO FA DO SOL 
Sento nel profondo un desiderio nascere 
DO FA DO SOL 
è la voglia di partire che continua a crescere 
LA- FA DO SOL 
verso l�orizzonte possiam camminare 
LA- FA DO SOL 
ricorda che solo chi sogna può volare 

Cammino con la saggezza del viaggiatore 
vivo con gli occhi di un sognatore 
la felicità non è un semplice traguardo 
ma la direzione del nostro sguardo 

DO SOL LA- FA 
Rit. E� giunta l�ora, è giunto il momento 
DO SOL LA- FA 
di essere protagonisti 
del nostro tempo, 
DO SOL LA- FA 
la strada è la stessa anche se siamo lontani 
DO SOL LA- FA 
servire è la sfida, il futuro è domani 
DO SOL LA- FA 
affrontiamo con coraggio ogni salita 
DO SOL FA 
diritti al futuro sulle strade 
DO 
della nostra vita 

 
Un cielo stellato, un fuoco e il suo calore 
ogni momento ha un suo dolce sapore 
vediamo in lontananza una stella brillare 
certezza di qualcuno a cui potersi affidare 

Insieme, la bellezza della condivisone 
le semplici emozioni di una canzone 
insieme, costruiamo un mondo migliore 
liberiamo il futuro col coraggio nel cuore 

Rit. 
Viviamo per l�oggi, il futuro è sullo sfondo 
sporchiamo le nostre mani in questo mondo 
non si può più stare fermi ad aspettare 
il nostro sorriso ha ancora molto da dare 

Sentiamo che l�amore non è mai abbastanza 
a tutti vogliam gridare che c�è ancora speranza 
a chiunque incontriamo vogliam far capire 
che il nostro stile è sempre �pronti a servire�! 

La promessa che orgogliosi portiamo nel cuore 
ci ricorda che a ogni istante dobbiam dar colore 
l�idea di un cambiamento possiam realizzare 
se siamo uniti nulla ci può fermare 
e io non sono ancora stanco di pensare 
DO SOL LA- FA 
che noi questo mondo lo possiam cambiare! 

Rit. E� giunta l�ora, è giunto il momento� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


