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BEATO CHI 
Beato chi la notte 
non s’agita nel buio 
beato chi riposa 
dopo le ore di un giorno di lavoro 
Beato chi al mattino 
sa già che cosa fare 
e dove andare 
e Ti potrà vedere 
nel viso di un amico 
con gli occhi di un bambino. 
 
Beato chi riposa 
dopo le ore di un giorno di lavoro 
Beato chi al mattino 
sa già che cosa fare 
e dove andare 
e Ti potrà vedere 
nel viso di un amico 
con gli occhi di un bambino. 

 
ALLELUJA PASSERANNO I CIELI 
Rit.: ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, 
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, 
ALLELUJA. 
 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la Sua parola non passerà, alleluja, alleluja! 

 
Rit.: ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, 
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA, 
ALLELUJA. 
 

BENEDETTO SEI TU 
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi, 
cibo di vita eterna. 
 
Benedetto sei Tu, Dio dell’universo, 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi, 
bevanda di salvezza. 
 
Benedetto sei Tu, Signor! 
Benedetto sei Tu, Signor! 
 
E SONO SOLO UN UOMO 
Io lo so Signore che vengo da lontano, 

prima nel pensiero e poi nella Tua mano, 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
“Padre d’ogni uomo” e non ti ho visto mai, 
“Spirito di vita” e nacqui da una donna, 
“figlio mio fratello” e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che Tu sei verità. 
 
Rit.: E IMPARERÒ A GUARDARE 
TUTTO IL MONDO 
CON GLI OCCHI TRASPARENTI 
DI UN BAMBINO 
E INSEGNERÒ A CHIAMARTI 
“PADRE NOSTRO” 
AD OGNI FIGLIO CHE 
DIVENTA UOMO (2 volte) 
 
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 la vita eterna 
e so che posso sempre, contare su di Te. 
 
Rit.: 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 (2 volte) 

 
AMATEVI FRATELLI 
Amatevi fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà! 
 
Rit.: AVREMO LA SUA GIOIA 
CHE NESSUNO CI TOGLIERÀ 
 
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. 
Sarete miei amici, se l’amore sarà con voi! 
 
Rit.: SAREMO SUOI AMICI 
SE L’AMORE SARÀ CON NOI! 
 

E QUANDO IN CIEL 
Camminiamo sulla strada 
che han percorso i santi tuoi 
tutti ci ritroveremo 
dove eterno splende il sol. 
 



E quando in ciel dei santi tuoi 
la grande schiera arriverà 
o Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
 
C'è chi dice che la vita 
sia tristezza sia dolore 
ma io so che viene il giorno 
in cui tutto cambierà. 
 
E quando in ciel risuonerà 
la tromba che tutti chiamerà 
o Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 


