
ACCORDI DEI CANTI DELLE TRACCE. 

 
 
SCUSA SIGNORE 
 
DO         SOL            DO               FA 
Scusa Signore se bussiamo alla porta  
               DO              SOL7 
del Tuo cuore: siamo noi. 
DO           SOL                  DO         FA 
Scusa Signore se chiediamo mendicanti  
   DO                 SOL       DO/SOL7 
dell’amore un ristoro da Te. 
 
          DO        RE -                 FA+/ -        
DO 
RIT. Così la foglia quando è stanca cade 
giù 
              LA-       MI -            FA                 
SOL 
        ma poi la terra ha una vita sempre in 
più, 
          DO       RE -                 FA+/ -          
DO 
        così la gente quando è stanca vuole 
Te 
           LA -      MI -              FA                
SOL 
        e Tu Signore hai una vita sempre in 
più, 
                         DO 
        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. 
 
RIT. 
 
Scusa Signore quando usciamo dalla 
strada 
 
Del Tuo amore: siamo noi. 
 
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora del 
 
perdono ritornare da Te. RIT 

 
     
 
DAVANTI A QUESTO AMORE 
 
      RE -               DO                       RE - 
Hai disteso le tue braccia anche per me  
 
Gesù 
SI b                       DO          FA    DO 
dal cuore come fonte hai versato pace in  
RE - 
me  
SOL -                        LA7                  SI b 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è 
SOL -                               DO 
Tu da sempre vinci il mondo 
SI b                     DO 
Dal Tuo trono di dolore 
 
FA           SI b                   DO 
Dio mia grazia, mia speranza 
RE -                      DO    LA 
ricco e grande redentore 
SI  b     DO         FA          SI b           FA 
Tu re umile e potente, risorto per amore 
SI b           DO 
Risorgi per la vita. 
FA          SI b                 DO 
Vero agnello senza macchia, 
RE -                      DO    LA 
mite e forte Salvatore sei. 
SI b        DO           FA      SI b      
Tu re povero e glorioso risorgi con  
FA 
potenza 
SI b                      DO         LA            SI b 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN PICCOLO GESTO D’AMORE. 
 
RE            SI-   SOL               LA 
Cresce la vita nel campo di Dio, 
     RE                      SI- 
un piccolo gesto d’amore, 
   SOL          LA             FA# - 
percorre la terra e germoglia, 
                  SOL                     LA 
come un seme di un fiore lontano, 
                   RE    SOL/RE 
portato dal vento. 
 
                       SI-                       LA 
RIT. Quante volte crediamo di dare 
                              SI-  
         e diamo il di più. 
             RE               SOL 
         Invece l’amore vero 
                             LA   FA#- 
         è un taglio sul vivo, 
               LA       SI- 
         è dare la vita.   (2 VOLTE) 
 
Tu vedi i fiori e non pensi mai 
 
all’umile intenso lavoro 
 
che geme la terra nell’inverno 
 
quando tutto ti sembra assopito 
 
in un lungo silenzio. 
 
RIT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
          DO                 MI- 
RIT: Ecco quel che abbiamo, 
                              FA          DO 

nulla ci appartiene ormai 
     LA-                MI- 
ecco i frutti della terra, 
          FA         SOL 
che tu moltiplicherai. 
   DO               MI- 
Ecco queste mani 
          FA               DO 
puoi usarle se lo vuoi 
        LA-               MI- 
per dividere nel mondo  
             FA           SOL   DO   
il pane che tu hai dato a noi. 

  LA-                                     MI- 
Solo una goccia hai messo tra e mani mie 
  SOL-                             LA-            FA 
solo una goccia che tu ora chiedi a me 
   FA                                RE- 
una goccia che in mano a te 
SOL                        MI- 
una pioggia diventerà 
         FA             DO 
e la terra feconderà. 
 
RIT: 
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. 
RIT: 
DO               MI-            FA            DO 
Sulle strade il vento da lontano porterà 
   LA-               MI-            FA              SOL                  
il profumo del frumento che tutti 
avvolgerà. 
  DO    MI-         FA                   DO 
E sarà l’amore che il raccorto spartirà 
 LA-               MI-                   FA  SOL DO  
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 
 
 
 
 



MANI 
 
LA                     RE         MI                  LA 
Vorrei che le parole mutassero in 
preghiera 
    RE              LA                  MI          MI7    
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo; 
     LA               RE         MI                         
LA 
sapessi quante volte, guardando questo 
mondo, 
   RE                 LA          RE     MI     LA  
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
  FA#-                  DO#-  RE                LA   
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
  
  RE             LA                 MI       MI7 
di sostenere chi non può camminare. 
FA#-                       DO#-            RE                 
LA 
Vorrei che questo cuore, che esplode in 
sentimenti, 
    RE           LA         RE                  MI    
MI7  
diventasse culla per chi non ha più 
madre. 
 
          LA                                MI 
RIT: Mani prendi queste mie mani,  
                                       RE 

fanne vita, fanne amore, 
                                  LA      MI  
braccia aperte per ricevere chi è 
solo. 
   LA                                    MI 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
                                     RE 
fa che si spalanchi al mondo, 
                           LA 
germogliando per quegli occhi 
               MI       RE       LA 

        che non sanno pianger più. 
 
Sei Tu lo spazio che desidero da sempre, 
 
so che mi strngerai e mi terrai la mano, 
 
fa che le mie strade si perdano nel buio, 
 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
 

Tu soffio della vita, prendi la mia 
giovinezza, 
 
con le contraddizioni e le falsità, 
 
strumento fa che sia per annunciare il 
regno 
 
a chi per queste vie Tu chiamerai Beati. 
 
RIT. 
 
 
 
 
PANE DEL CIELO 
 
          DO         MI-     FA      DO 
RIT: Pane del cielo sei Tu Gesù 
         LA-      RE-     FA              DO 
        via d’amore, Tu ci fai come Te. 
 
FA                RE-                 SOL 
No, non è rimasta fredda la terra: 
MI-            FA         DO     FA            DO 
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te 
LA-       SOL     LA-        SOL                MI- 
Pane di vita, ed infiammare col Tuo 
amore 
SOL   FA      DO 
tutta l’umanità.  RIT. 
 
Si, il cielo è qui su questa terra: 
 
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te, 
 
nella Tua casa, dove vivremo insieme a 
Te 
 
tutta l’eternità.  RIT. 
 
No, la morte non può farci paura: 
 
Tu sei rimasto con noi, e chi vive di Te 
 
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio 
per noi, 
 
Dio in mezzo a noi.  RIT. 
 
 



SEGNI DEL TUO AMORE 
 
DO                                            FA DO 
Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
DO                                             
Mandano fragranza e danno gioia al 
SOL DO  
cuore 
DO                                               FA DO 
quando macinate fanno un pane solo 
DO                                          SOL DO 
pane quotidiano dono Tuo Signore 
 
RIT 
SOL 
Ecco il pane e il vino 
                          FA DO 
segni del Tuo amore 
SOL                                          FA DO 
Ecco questa offerta accoglila Signore 
FA                           SOL 
Tu da mille e mille cuori 
                      DO 
fai un cuore solo 
                          SOL 
un corpo solo in Te 
      FA                       SOL 
e il figlio tuo verrà, vivrà 
                                 DO 
ancora in mezzo a noi. 
 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole 
 
festa della terra donano vigore 
 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo 
 
vino della gioia dono Tuo Signore. 
 
RIT.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADRE MIO 
 
DO   
Padre mio, mi abbandono a Te, 
    RE-                         SOL 
di me fai quello che ti piace, 
MI+                                LA- LA+ 
grazie di ciò che fai per me, 
RE                          SOL/7 
spero solamente in Te. 
DO        
Purchè si compia il tuo volere, 
RE-                              SOL 
in me e in tutti i miei fratelli, 
MI+                        LA- LA+ 
niente desidero di più, 
 
RE                          SOL/7 
fare quello che vuoi Tu. 
 
        DO                      RE 
RIT. Dammi che Ti riconosca, 
        SOL                             DO 
        dammi che Ti possa amare sempre 
più, 
        DO                           RE 
        dammi che Ti resti accanto, 
        SOL                       DO 
        dammi d’essere l’amor. 
 
Fra le tue mani depongo la mia anima, 
 
con tutto l’amore del mio cuore, 
 
mio Dio, la dono a Te 
 
perché ti amo immensamente. 
 
Si ho bisogno di donarmi a Te 
 
Senza misura affidarmi alle Tue mani, 
 
perché sei il Padre mio, 
 
perché sei il Padre mio. 
 
RIT. 
 
 
 
 



E’ PACE INTIMA 
 
LA         SI-     LA              RE         MI 
Le ore volano via, il tempo si avvicina 
  LA          SI-         LA        MI 
Lungo la strada canto per Te, 
 FA#-         DO#-     RE           LA 
nella Tua casa so che Ti incontrerò 
   SI-             SI+     LA       MI4/7 
e sarà una festa trovarti ancora. 
 
          DO# -   FA# -    DO# -  FA# -   
DO#- 
RIT: E’ pace intima la Tua presenza qui 
          DO# -    RE# -       FA# -       DO # - 
        Mistero che non so spiegarmi mai 
          DO # - FA# -     SOL   FA# - DO# - 
        E’ cielo limpido, è gioia pura che 
        DO# -    FA# -   SOL  FA# - DO# - 
        Mi fa conoscere chi sei per me. 
 
Sembra impossibile ormai pensare ad 
altre cose, 
 
non posso fare a meno di Te. 
 
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei 
 
Ed aspetto solo di ritrovarti. 
   
RIT 
 
E’ la più bella poesia dirti il mio si per 
sempre 
e nel segreto parlare con Te. 
Semplici cose, parole che Tu sai, 
note del mio canto, nel tuo silenzio. 
 
RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESURREZIONE 
 LA                    RE          LA           RE 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
LA                  RE          MI 
Signore del grande universo. 
LA                     RE           LA      RE 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
LA             MI    FA# -   RE   LA       MI   RE  
LA   RE LA  RE LA MI                     
vestito di gloria infinita, vestito di gloria 
infinita. 
 
VederTi risorto, vederTi Signore, 
 
il cuore sta per impazzire. 
 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi, 
 
adesso ti avremo per sempre, 
 
adesso ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate donne quaggiù, 
 
chi cercate donne quaggiù? 
 
Quello che era morto non è qui, è risorto, si, 
 
come aveva detto anche a voi, 
 
voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
 
a tutti che è risorto Lui. 
 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
 
liberiamo la felicità. 
 
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu 
                           MI       FA# -     RE 
E hai salvato tutti noi, uomini con Te, 
LA    MI    RE          LA 
tutti noi, uomini con Te. 
 
(il coro maschile ripete le prime due strofe, 
il coro maschile ripete le ultime due strofe.) 
                        RE 
finale: 2 voce: Uomini con te, uomini con Te. 
                                 LA              RE  
          1 voce:  Che gioia ci hai dato,  
                                LA           RE   LA 
                        Ti avremo per sempre. 
 
 


