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La gioia  fine 
          L’acqua, la terra e il cielo ingresso                     

L’unico maestro comunione     X               

Strade e pensieri per domani                       

  



 

165  COLORE DEL SOLE 

 

 

La                         Re                  La           Re                 La                

   Colore del sole, più giallo dell'oro fino, la gioia che brilla,  

        Mi                                                                

negli occhi tuoi fratellino;  

La                          Re                La             Re            La    Mi 

  colore di un fiore, il primo della mattina, in te sorellina vedo rispecchiar… 

Fa#-               Do#- Re                       La 

nel gioco che fai,   non sai ma già stringi forte,  

Re                                                                         Mi        

segreti che sempre avrai nelle mani in ogni tua sorte;  

Fa#-                   Do#-  Re                  La                    

   nel canto che sai,   la voce tua chiara dice:  

Re                                                                    Mi                             La 

   famiglia felice oggi nel mondo e poi su nel cielo per sempre sarà. 

 

 

 

La                          Re                        La                    Re                La 

  Colore del grano, che presto avrà d'or splendore, la verde tua tenda 

          Mi                                        

fra gli alberi esploratore; 

La                       Re                           La                 

  colore lontano, di un prato che al cielo grida,  

Re                   La          Mi                       

 sorella mia guida con me scoprirai... 

Fa#-                 Do#-  Re                     La 

Dove il tuo sentiero,   si apre su un mondo ignoto, 

Re                                                                         Mi       

che aspetta il tuo passo come di un cavaliere fidato;  

Fa#-                    Do#-   Re             La               

   dove il tuo pensiero, dilata questa natura  

Re                                                               Mi                             La 

verso l'avventura che ti farà scoprire te stesso e amare il Signor. 

 

 



 

 

La                      Re                       La              Re                    La                

  Colore rubino, del sangue di un testimone, il sangue che sgorga 

        Mi                                                

dal cuor tuo fratello rover; 

La                         Re               La                    

  color vespertino, di nubi sul sol raccolte,  

Re                 La              Mi                        

l'amore che scolta tu impari a donar… 

Fa#-              Do#-    Re                      La 

conosci quel bene, che prima tu hai ricevuto 

Re                                                                        Mi            

sai che non potrai tenerlo per te neppure un minuto;  

Fa#-             Do#-  Re                    La              

  conosci la gioia, di spenderti in sacrificio  

Re                Mi                La 

  prometti servizio ad ogni fratello ovunque la strada ti porterà. 

 

RIPETE LE PRIME DUE STROFE INSIEME A VOCI ALTERNE 

  



 

166  È DI NUOVO ROUTE 

               Mi-                  Re             Do              Mi- 

Viene il giorno in cui chiedi a te stesso dove voli  

                                        Re                 Do               Mi-                  

viene il tempo in cui ti guardi e i tuoi sogni son caduti.  

             Do                Mi-            Do            Sol             

È il momento di rischiare, di decidere da soli 

             Do           Re                Do                 Re 

non fermarsi e lottare per non essere abbattuti. 

    Do Re Sol          Do               Sol Re Mi- Do Sol      Do              Sol Re 

Rit:    Spingerò i miei passi sulla strada   passerò tra i rovi e l'erba alta  

    Mi-                 Sol   Do     Sol Re Do Re Sol          Do                  Sol Re Si 

la gioia m'ha trovato la pienezza  non starò più seduto ad aspettare. 

           Mi-             Re                 Do                 Mi- 

Sulle spalle una mano che si spinge a trattenere,  

                                 Re            Do                   Mi- 

vuoi fermare l'avventura ma ritorno a camminare.  

              Do                 Mi-                      Do               Sol 

Ho incontrato troppa gente che mi ha dato senza avere  

           Do                Re                      Do                  Re 

voglio dare queste braccia non c'è molto da aspettare.  Rit 

 

       Mi-             Re                Do                    Mi- 

È parola come vento, tra le porte quella stretta,  

                                  Re             Do               Mi- 

gli uni gli altri nell'amore non avere che un canto.  

             Do                    Mi-              Do               Sol 

Questo tempo non ha niente da offrire a chi aspetta, 

            Do                 Re                  Do                    Re 

prende tutto prende dentro sai fin dove non sai quanto.   Rit 

 

             Mi-              Re                 Do         Mi- 

Non è strada di chi parte e già vuole arrivare,  

                               Re             Do            Mi- 

non la strada dei sicuri, dei sicuri di riuscire.  

          Do                    Mi-                   Do                  Sol 

Non è fatta per chi è fermo per chi non vuol cambiare,  

           Do             Re             Do               Re 

è la strada di chi parte ed arriva per partire.     Rit 



 

166   E’ DI NUOVO ROUTE 

 

               Si-                   La            Sol               Si- 

Viene il giorno in cui chiedi a te stesso dove voli 

                                        La               Sol                Si- 

viene il tempo in cui ti guardi  i tuoi sogni son caduti 

             Sol                 Si-          Sol             Re 

E' il momento di rischiare di decidere da soli 

             Sol            La                Sol               La 

non  fermarsi a lottare per non essere abbattuti. 

 

     Sol La Re           Sol               Re La Si- Sol Re        Sol              Re La 

    Spin ge rò i miei passi sulla strada  pa sse rò tra i rovi e l'erba alta 

      Si-                Re   Sol     Re La  Sol La Re          Sol                 Re La  Fa# 

la gioia m'ha trovato la pienezza, non starò più seduto ad aspettare. 

 

 Si-                       La                 Sol               Si- 

Sulle spalle una mano che si stringe a trattenere 

                                 La           Sol                    Si- 

vuol fermare l'avventura ma ritorno a camminare 

              Sol               Si-                       Sol                Re 

ho incontrato troppa gente che mi ha dato senza avere 

          Sol                La                       Sol                  La 

voglio dare queste braccia non c'è molto da aspettare.  RIT: 

 

        Si-             La                Sol                   Si- 

E' parola come vento tra le porte quella stretta 

                                  La            Sol                Si- 

gli uni gli altri nell'amore non avere che un canto 

           Sol                     Si-             Sol                Re 

questo tempo non ha niente da offrire a chi aspetta 

           Sol                 La                   Sol                   La 

prende tutto prende dentro sai fin dove non sai quanto.  RIT: 

 

              Si-              La                Sol         Si- 

Non è strada di chi parte e già vuole arrivare 

                              La            Sol             Si- 

non è strada dei sicuri dei sicuri di riuscire 

         Sol                    Si-                   Sol                  Re 

non è fatta per chi è fermo per chi non vuol cambiare 

           Sol              La           Sol              La 

E' la strada di chi parte e  arriva per partire.    RIT: 

 

 



 

166  IN UN MONDO DI MASCHERE – CANZONE DELL’AMICIZIA 

 

INTRO:  Do  Sol   La-   Mi-   Fa  Do   Re   Sol          

  

Do                          Sol                 La-                                Mi-        

In un mondo di maschere  dove sembra impossibile  

Fa                       Do             Re7                        Sol          

riuscire a sconfiggere   tutto ciò che annienta l'uomo.  

Do                  Sol                     La-                  Mi-        

Il potere, la falsità,   la ricchezza, l'avidità,  

Fa                              Do               Re7                    Sol 

sono mostri da abbattere,  noi però non siamo soli. 

 

 

      Do                         Sol                      

Rit: Canta con noi,  batti le mani,  

 La-                                   Fa             Sol  

 alzale in alto,  muovile al ritmo del canto.  

 Do                           Sol                         

 Stringi la mano  del tuo vicino,   

 La-                 Fa                   Sol                             Do 

 e scoprirai che è meno duro il cammino così.  (2 volte) 

 

 

Do                                        Sol           La-                        Mi-                   

Ci hai promesso il tuo Spirito,  lo sentiamo in mezzo a noi  

Fa                                Do              Re7                       Sol                        

e perciò possiam credere   che ogni cosa può cambiare.  

Do                                  Sol             La-                      Mi-        

Non possiamo più assistere  impotenti ed attoniti  

Fa                                 Do         Re                 Sol 

perché siam responsabili   della vita intorno a noi.  

 

 Rit: 



 

131  LA GIOIA         Redim 

 

La       Redim                 La                    Redim              La 

Ascolta, il rumore delle onde del mare ed il canto notturno dei mille 

        Mi                  La Redim    La       Redim              La                 Redim 

 pensieri dell' umanità.  Che riposa, dopo il traffico di questo giorno, 

                     La                              Mi                              La Redim 

 e di sera s’incanta davanti al tramonto che il sole le dà.  

  La          Redim              La              Redim                     La 

Respira, e da un soffio di vento raccogli il profumo dei fiori che non hanno 

Mi                                     La Redim   La                           

chiesto che un po' di umiltà. E se vuoi puoi cantare  

   Redim               La                 Redim                   La                             

e gridare che hai voglia di dare e cantare che ancora  

                         Mi                   La 

nascosta può esistere la Felicità. 

                  Si-                    Do#-               Re               La                            

Perché lo vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso e puoi  

   Si-                        Do#-                  Re        La                        Si-                          

giocare e puoi sperare che ti han detto bugie, ti han raccontato che 

                 Do#-                            Re          La                     Si- 

l' hanno uccisa, che han calpestato la gioia, perché la gioia 

                 Do#-                   Re              Mi          Re                 Redim             

perché la gioia, perché la gioia è con te. E magari fosse un attimo, 

  Fa#-                       Re                   Redim Fa#-                               Re                  

vivila ti prego e magari a denti stretti non farla morire, anche immerso 

           Redim     Fa#-                        Re            Mi               La 

nel frastuono tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come me. 

Si-         Do#-      Re         Mi La              Redim 

la, la, la, la, la, la, la la la ... 2v. 

 

La        Redim               La                  Redim                La                    Mi                

Rimani, è già tardi ma rimani ancora per potere gustare ancora un poco 

                        La               Redim  La  Redim       La                 Redim 

quest' aria scoperta stasera e domani, e domani ritorna a quest’ora, 

                           La                               Mi                     La 

e vedrai che nascosta nel cuore può esistere la felicità….     

Rit:   Redim   La 



 

131 LA GIOIA  Intro: Do Fadim Do Fadim     Fadim 

 

 

Do        Fadim                Do                  Fadim                Do 

Ascolta, il rumore delle onde del mare ed il canto notturno dei mille 

       Sol                 Do Fadim  Do     Fadim               Do                 Fadim 

pensieri dell'umanità, che riposa, dopo il traffico di questo giorno, 

                    Do                            Sol                            Do   Fadim 

e di sera s'incanta davanti al tramonto che il sole le da. 

Do       Fadim                      Do              Fadim                 Do 

Respira, e da un soffio di vento raccogli il profuno dei fiori che non hanno 

Sol                                 Do  Fadim  Do                         Fadim           Do 

chiesto che un pò di umiltà e se vuoi puoi cantare, e gridare che hai 

                      Fadim                    Do                           Sol               Do 

voglia di dare e cantare che ancora nascosta può esistere la felicità. 

 

                  Re-                  Mi-                  Fa              Do                Re- 

Perchè lo vuoi perchè tu puoi riconquistare un sorriso e puoi giocare 

                  Mi-                       Fa        Do                   Re- 

e puoi sperare che ti han detto bugie ti han raccontato che l'hanno 

  Mi-                             Fa           Do                     Re-                     Mi- 

uccisa che han calpestato la gioia, perchè la gioia perchè la gioia perché 

      Fa             Sol         Fa                Fadim   La-                         Fa 

la gioia è con te. E magari fosse un attimo vivila ti prego e magari a denti 

  Fadim        La-                            Fa                  Fadim       La- 

stretti non farla morire anche immerso nel frastuono tu falla sentire hai 

   Fa              Sol            Do    

bisogno di gioia come me...  

 

Re- Mi- Fa Sol Do  Re- Mi- Fa Sol Do    Fadim 

 

Do       Fadim                  Do                 Fadim             Do                       Sol 

Rimani, è già tardi, ma rimani ancora per potere gustare ancora per poco 

                       Do                  Fadim Do    Fadim        Do                       Fadim 

quest'aria scoperta  stasera E domani, e domani ritorna a quest'ora e 

                      Do                                Sol                 Do       

vedrai che nascosta nel cuore può esistere la felicità…     

 

Rit                        Fadim    Do                                     



 

167  L'ACQUA, LA TERRA, IL CIELO 

 

Do      La-        Re-             Sol Do      La-       Re-                  Sol 

In principio la terra Dio creò, con i monti i prati e i suoi color 

           Mi-                   La-               Re-          Sol                      

e il profumo dei suoi fior, che ogni giorno io rivedo intorno 

   Do             La-        Re-           Sol  Do    La-           Re-                  Sol 

a me che osservo la terra respirar, attraverso le piante e gli animal 

           Mi-                 La-            Re-                 Sol                      Do    Do7+ 

che conoscer io dovrò, per sentirmi di esser parte almeno un po’. 

 

               La-             Mi-       Fa           Do     Fa           Do            Sol  7 

 RIT:    Questa avventura, queste scoperte le voglio viver con Te. 

     La-              Mi-           Fa         Do       Fa            Do         Sol  Sol 

 Guarda che incanto è questa natura e noi siamo parte di lei. 

                   

Do         La-      Re-             Sol Do      La-               Re-                Sol 

Le mia mani in te immergerò, fresca acqua che mentre scorri via 

       Mi-                 La-      Re-              Sol                          

fra i sassi del ruscello, una canzone lieve fai  

     Do    La-                Re-              Sol     Do     La-              Re-             Sol 

sentire oh pioggia che scrosci fra le fronde e tu mare che infrangi le tue onde 

           Mi-                   La-            Re-                  Sol                 Do   Do7+ 

sugli scogli e sulla spiaggia e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 

 

  RIT: 

 

Do             La-   Re-          Sol Do           La-              Re-          Sol 

Guarda il cielo che colori ha è un gabbiano che in alto vola già 

          Mi-                  La-         Re-              Sol             

quasi per mostrare che, ha imparato a viver la sua  

       Do              La-    Re-           Sol Do      La-         Re-           Sol 

libertà che anch’io a tutti canterò, se nei sogni farfalla diverrò 

             Mi-          La-       Re-           Sol                Do      Do7+ 

e anche te inviterò, a puntare il tuo dito verso il sol.  

 

  RIT: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

167   L'UNICO MAESTRO 

 

 

La-                   Mi7            La-                         Mi7 

  Le mie mani,   con le tue  possono fare meraviglie, 

La-                           Mi7           La-                         Mi7 

possono stringere,  perdonare  e costruire cattedrali. 

Do          Sol                Fa Mi7     La-                        Mi7 

Possono dare da mangia-re e far fiorire una preghiera. 

 

 

                    Do         Do7+      Do7                                               Fa 

RIT:  Perché Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio Maestro e insegnami    

          Fa-                                       Do 

 ad amare come hai fatto Tu con me  

           Do7+ Do7                                         Fa 

 se lo vuoi  io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 

 Fa-                                   Do   Sol/ 

 l'unico Maestro sei per me. 

 

 

La-                 Mi7           La-                               Mi7 

I miei piedi,  con i tuoi,  possono fare strade nuove 

La-                           Mi7              La-                                      Mi7 

possono correre,  riposare,  sentirsi a casa in questo mondo. 

Do           Sol           Fa Mi7 La-                               Mi7                  

Possono mettere radi-ci e passo passo camminare.   RIT  

 

             Do7+ 

La-                    Mi7       La-                          Mi7 

Questi occhi,   con i tuoi,  potran vedere meraviglie, 

La-                            Mi7          La-                                    Mi7 

potranno piangere,  luccicare,  guardare oltre ogni frontiera. 

Do             Sol             Fa Mi7 La-                                      Mi7 

Potranno amare più di ieri,    se sanno insieme a te sognare.  RIT 

 

 

La-                      Mi7                  La-                                  Mi7 

Tu sei il corpo,   noi le membra,  noi siamo un'unica preghiera, 

La-                         Mi7                   La-                            Mi7 

Tu sei il Maestro,  noi i testimoni,  della parola del Vangelo. 

Do            Sol        Fa Mi7  La-                                 Mi7 

Possiamo vivere felici,      in questa Chiesa che rinasce.   RIT (2 volte) 

  



 

L'UNICO MAESTRO 

 

 

Si-                   Fa#7          Si-                        Fa#7 

Le mie mani,   con le tue  possono fare meraviglie, 

Si-                   Fa#7         Si-                         Fa#7 

possono stringere,  perdonare  e costruire cattedrali. 

Re          La                Sol Fa#7 Si-                       Fa#7 

Possono dare da mangia-re e far fiorire una preghiera. 

 

                     Re          La          Do                                            Sol 

RIT:  Perché Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio Maestro e insegnami  

        Sol-                                       Re 

 ad amare come hai fatto Tu con me  

             La           Do                                           Sol 

 se lo vuoi  io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 

 Sol-                                  Re     La/ 

 l'unico Maestro sei per me. 

 

 

Si-                  Fa#7          Si-                               Fa#7 

I miei piedi,  con i tuoi,  possono fare strade nuove 

Si-                         Fa#7              Si-                                       Fa#7 

possono correre,  riposare,  sentirsi a casa in questo mondo. 

Re           La          Sol Fa#7 Si-                              Fa#7 

Possono mettere radi-ci e passo passo camminare.   RIT 

 

 

 

Si-                  Fa#7          Si-                          Fa#7 

Questi occhi,  con i tuoi,  potran vedere meraviglie, 

Si-                   Fa#7        Si-                                  Fa#7 

potranno piangere,  luccicare,  guardare oltre ogni frontiera. 

Re                La          Sol Fa#7    Si-                                     Fa#7 

Potranno amare più di ieri,        se sanno insieme a te sognare.  RIT 

 

 

 

Si-                  Fa#7                  Si-                                   Fa#7 

Tu sei il corpo,  noi le membra,  noi siamo un'unica preghiera, 

Si-                        Fa#7                   Si-                              Fa#7 

Tu sei il Maestro, noi i testimoni,    della parola del Vangelo. 

Re            La        Sol Fa#7 Si-                                  Fa#7 

Possiamo vivere felici,        in questa Chiesa che rinasce.   RIT (2 volte) 



 

STRADE E PENSIERI PER DOMANI  

 

Sol       Si-                 La- Do    Re     Sol       Si-              La-  

Sai da soli non si può fare nulla, sai aspetto solo te.  

Do         Re        Si-           Mi-          Do         Re    

Noi voi tutti vicini e lontani, insieme si fa… 

Sol       Si-                  La-  Do          Re      Sol          Si-                La- 

Sai ho voglia di sentire la mia storia, dimmi quello che sarà. 

   Do                Re                 Si-            Mi-         Do         Re 

Il corpo e le membra nell’unico amore, insieme si fa… 

 

            Sol                     Do   Sol       Do            Sol          Re             

Rit: Un arcobaleno di anime che ieri sembrava distante.  

        Sol                                  Do Sol    Do                Re                Sol 

Lui traccia percorsi impossibili: strade e pensieri per domani. 

 

Sol          Si-                        La-  Do       Re     Sol        Si-                           La- 

Sai se guardo intorno a me, c’è da fare, c’è chi tempo non ne ha più. 

Do             Re      Si-      Mi-         Do         Re    

Se siamo solidi e solidali, insieme si fa…  

Sol Si-                 La- Do      Re     Sol      Si-                          La- 

Sai oggi imparerò più di ieri, stando anche insieme a te. 

Do             Re        Si-             Mi-              Do         Re 

Donne e uomini, non solo gente e insieme si fa…  Rit 

 

Sol             Si-                La-        Do          Re         Sol         Si-              La-  

Sai, c’è un’unica bandiera in tutto il mondo, c’è una sola umanità.  

Do            Re      Si-       Mi-          Do          Re    

Se dici: “Pace, libero tutti” insieme si fa… 

Sol           Si-                 La-      Do            Re              Sol         Si-            La-   

Sai, l’ha detto anche B.P.: “Lascia il mondo un po’ migliore di così”. 

Do            Re      Si-                  Mi-            Do         Re 

Noi respiriamo verde avventura e insieme si fa…  Rit 

 

 

 
  


