


Conti per la celebrozione del centenario

della morte di Beato G. B. Scolabrini



SCALAMUSIC. È un'asso.iazione musicale e culturale, nata per il dialogo soPrattutto con il

mondo giovanile attorno alle tematiche interculturali contemporanee. composta da musicisti

e cantanti legati alla spiritualità scalabriniana, Scolomusic intende trasmettere attraverso la

musica e lo spettacolo i valori dell'accoglienza, del rispetto delle differenze, della dignità di

ogni uomo e donna donata da Dio'

TIa gli obiettivi dell'associazione c'è anche la formazione di giovani artisti,la produzione di cd

e di spettacoli in cui emerge la ricchezza e la positività che c'è nella diversità culturale, primo

ed importante valore in cui Scalamusic si identifica'

Per saperne di più e Per prendere contatti: www.scalamusic'org
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UN'OPERA PIUVASTA

Dogliscritti del Besto G.B. Scalobrini

"Mentre il mondo, o signori, si ogito obboglioto dal suo progresso,

mentre !'uomo si esolto delle sue conquiste sulla materio dominato,

e comanda da podrone olla noturo;

[...]mentre i popoli si sviluppono e si rinnovellono,

le razze si mescolono, si estendono,o periscono;

attraverso i! rumore e o! di sopro di gueste opere innumerevoli e non senza di esse,

si sto comp iendo un'opero più vosta, più importante, più sub/ime:

l'unione in Dio per i! suo Cristo di tutte Ie anime di buan volere".
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COME lN CIELO hno atBeoto G.B. scatobrini

Musica dt Francesco Butt'azzo

Maestoso J = 7o

cer- ca an - co - ra la
non à - ne -laal-la

cer- ca an ' co ' ra la

non à - ne'lq-al-la

aer-caan 'co ' fa la

non à'ne-laJti.-la

cer- ca an - co ' ra la
non l- ne-la-al-la

oues - ta ter - ra I'u ' tna ni tà,

cjues - ta ter - ra I'u ma - ni tà.

oues - ta ter - ra I'u - ma - ni tà.

{ues - ta ter - ra I'u - ma - ni tà,

ques - ta ter - ra I'u - ma - ni tà.

ciues ' ta ter - ra I'u ma - ni tà.

ter - ra I'u - ma - ni tà,
ter - ra I'u - ma - ni tà,

la sua di rno - ra non
an-cor di vi sa vi-

Rem Sib

Si4 Solm

Do Do

1.Su

2.Su

Do Fa

Fa Sol La Rem Sib

Fa Sol SolmT

Do Si Do Do

ha,
vràr,

U

e'
ha,
vrà,

di mo - ra non
di vi sa vi-

la sua
an - cor

ques - ta
ques - ta

ha,
vrà,

la sua
an - cor

Do Fa Sol

8 Fa Mi Fa La Sib Si Doa Do Lam

ve - ra cit- tà,

ve - rau-ni- tà,

Fa Solm

Do Do Fa

ve - ra cit" tà,
ve - ra u-ni - tà,

do-veilsuocuo - re ri' Po' se' rà

nel - ll giu - sti - zia-e fra - ter ' ni - tà,

do - ve il suo cuo - re ri Po se - rà.

nel - ll giu-sti 'zi4-eîra 'ter'ni - tà.

do-veilsuocuo -re ri Po - se - ra'
nel - là giu - sti ' zia-e fra - ter - ni ' tà'

do - ve il suo cuo - re ri Po - se ' rÈr.

nel - là giu-sti'zia:fra - ter - ni ' tà'

ve - ra cit- tà,
ve - ra u-ni - tàr,

ve - ra cit - tà,
ve-rau-ni-tà,



E^

D" Do

uo-modi Di -0,

fi - du -cio - si ve ' nia' mo a te,

uo-modi Di - o,

per af - fi-dar - tij po ' ve - ri che mi - gra-no_in cer ' ca di

per af- fi-dar -tlj Po - ve-ri che mi - gra-no in cer ' ca di

po - ve -ri che mi - gra-no_in cer - ca di

per af- fi-dar - ti i Po - ve'ri che mi - gra'nojn cer - ca di

sto - re san 'to ci por-ti an-cor ad as 'col 'ta ' re Ge - sit

sto - re san - to ci Por'ti an'cor

t--- t .J .+
ad as-co1 -ta-reGe'sù

sto - re san 'to ci Por-tÚn'cor ad as-col -ta-reGe-sù-- che,

Pa . sto.Ie san.to ci por-tian.cor ad as.col-ta-reGe.sit- che,

Fa

Do Do Fa

Re Sol

Sol Sol Si

Sal La

Re Do$ Rea Re
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Re

Sol Faf Sol

Sol ta
Si Do Dof Rea Re Sim

Sal
Mim Do Re Re Sot

fo - res
be

mez-zo a chibe

ro tn mez-zo a chi I'ac - co - glie - rà.

Do
30 Re

Lanr
Sol Sol Soì

Re Sot

Sol Sol Si Mim
Sol La

Do Re Dofi Rea Re

nos-tro an-dar per

nos -tro an-dar nel mon-do per

So-stie-nUpas -si del nos-trq_an-dar nel mon_do per

nos-tro an-dar nel mon-do per

che

uar_

So - stie -

:-: 'O Scalamusic - Gennaio 2005

nel mon-do per an-nun-



Re Sol La S.ol

35 Sol Fal Sol Si Do Do$ Rea Re Sim Min Do Re Re Sol

co - meln cie - 1o Re-gno di Dio, co - sì sul-la ter - ra di - mo

di -mo

cie - lo Re - gno di Dio, co - si ter - ra di - rno

il Re - gno di Dio, co - sì sul-la
molto rall.

molto ratl.

Re- gno di Dio,

che co-me in cie - lo Re-gno diDio, co - sì sul-la ter - ra
molto rall. -

COME IN CIELO
Testo di Francesco Buttazzo

Su questa terra I'umanità,la sua dimora non ha,

ma cerca ancora la vera città, dove il suo cuore riposerà'

Su questa terra I'umanità, ancor divisa vivrà,

se non anela alla vera unità, nella giustizia e fraternità

Noi fiduciosi veniamo a te, Scalobrini, uomo di Dio,

per offtdarti i poveri che migrano in cerco di dignità'

Pastore santo, ci porti ancor ad ascoltare Gesù

che, forestiero in mezzo a noi, benedirà chi I'accoglierà..

Sostieni i passi del nostro andar nel mondo per annunziar

che come in cielo il Regno di Dio, così sulla terra dimorerà.



GERUSALEMME DELLE GENTI
Musica di Fahio Baggio

La prima volta atl'unisono,

MimT

tua lu - ce_e giun - ta, Ce-ru-sa-lèm-rhe, Ge-ru-sa-lem-me. Su di te sor - ge la

tua lu-ce_ègiun - ta, Ge - ru - sa-lem- me, Ge _ ru - sa_lem _ me. Su di te sor - ge la

10 MimT

i4 Mlinr

glo -ria di Di o, Ge-ru-sa-lem-me, Ge-ru - sa-lem 1.Per - chè
2.Tut ti
4,Non più_il

)_ - a ----a
i-- vin-taèo-ra-mai

e-
I'o-scu-ri-tà,

gli_uo-ói. ni già
so - le o la luna

glun -go -no a te;
t'il lu - mi - ne - rà,

:o - po - li mar-cia - no ver - so di te:
,c -ra_in quel gior. no rag- gian- te sa - rai,

Jle - sto la not - te non -ci 
sa - rà più.:

ris - plen - de la glo - ria di Dio.
si_u - ni - sco - no ai fi - gli tuoi.ma so -. lo la Iu - ce ?i Dio.

Ia tua lu. ce mos-tra la viail tuo cuo - re si al-lar - ghe - rà.
ris - plen - de il giór - no -ai 

Dio

Edi
Ed al-
E per

Moderato J = roo
.Sor - gi, ris-plen - di, la

Ge-ru-sa-lém-rhe, Ge - ru - sa- lem



MimT

la tua Iu - ce_è giun ' ta, Ge - ru - sa-lem' me, Ge - ru - sa-lem' me.

tua lu ' ce-e giun ' ta, Ge-ru-sa-lem-me, Ge - ru ' sa'lem' me

Minì7 Do6 5 Sol Rea Re Sol

Su di te sor-ge la glo-ria di Di ' o, Ge'ru -sa'lem-me' Ge -ru - sa- lem

Su di te sor-ge la glo-rta Ge-ru-sa-lem-me, Ge'ru'sa'lem

vo - ro stra-nie - ro è gran'de I'a - mo - re di Dio

oat Xat$Poi segue:

Re

t6ît.- la tua Por - ta a ' Per ' ta tut - ti sa - ran - no con

MimT

ris plen'di, la tua lu'c1e giun - ta' Ge ' ru - sa-lem - me' Ge - ru - sa-lem 'me.

Sor - gi, ris plen - di, la tua lu'ce e giun - ta' Ge - ru - sa-lem' me, Ge - ru - sa-lem 'me.



43

Su te sor - ge la glo - rra - sa-lem - me, Ge -ru - sa-lem

Su di te sor - ge la glo - ria di Di Ge-ru-sa-lem-me, Ge-ru-sa-lem

GERUSALEMME DELLE GENTI
Iesto di Fabio Boggio

Sorgr, risp/endi,lo tuo luce è giunto,
Ge rus alem m e, Ge rus olem m e.

5u di te sorge /o glorio di Dio,
Gerusolem m e, Ge ru s ol em m e.

Perché vinta e oramai I'oscurità,
risplende la gloria di Dio.
Ed i popoli marciano verso di te:
la tua luce mostra la via.

Sorgr, risp/e ndi,lo tua luce è giunta,
Ge r us alem m e, Ge r us alem m e.

5u di te sorge /o gloria di Dio,
Ge r us alem m e, Ge ru sal e m m e.

Tutti gli uomini già giungono a re;
si uniscono ai figli tuoi.
Ed allora in quel giorno raggiante sarai,
il tuo cuore si allargherà.

Sorgr, risp/endi,lo tua luce è giunto,
G e rusal emme, Geru salem m e.

5u di te sorge lo gloria di Dio,

Ge rus'olemm e, Geru s al emm e.

ll lavoro straniero ti ricostruirà:
e grande I'amore dÌ Dio!
E per sempre la tua porta aperta sarà.,

e tutti saranno con te.

5orgr, risplendi,la tuo luce è giunto,
Geru s alem m e, Ge rus olem m e.

Su di te sorge lo glorio di Dio,
Gerusolemm e, Gerus o I emme.

Non più il sole o la luna t'illuminerà,
ma solo la luce di Dìo,
e per guesto la notte non ci sarà più,
risplende il giorno di Dio.

l::'-:*: I Scaiamusic - Gennaio 2005



PIEDI A COLORI
Musico di Enrìco Selleri

)=tzs
Fafur

Mi
So1il

-f,F afiu1

Mi
Sol$

l.n mio mon
2.Vo - cì nuo

- do è fat-
- vé rom

Faflnr

T -_ __ _v_ _ 11.

che di - se-gna-no I'u - ni - tà'-
che o-gni tan - to vi - ve tn me.

mo del - I'Al

Mi
Fa$m So1i

n. - +_+
E. ne-g1i oc-chi del-

Vol - tr che tn- se

grria-inc un fu - tu

+
Sia mo incam- mi - no

lra - tel - Io cl.ie

sna-no al cuo-re

che-

so_u-na me

Be
Mi Mi La

cre-sce ln nol.

che- na- sce

Dofi

J

con la cer- tez - za che- o - gni uo-
- va u - ma- ni - lil,-

Sint
N4t Mi

Tua ve - ri - tà.

++ +
nuo-r'e reai-:a

bril-lau-na iu - ce:
nuo - v-í sen-tle - rl,

Pie-di a



Aa per no,

ca-noj con-fi- ni,

rac- con

se - gni che rac- con

rac- con - ta - no Te

Gio-va-ni

l:p.-E-: 3 Scaiamusic - Gennaio 2005 t3



tponte-Al
l-a
Do$ Sim

Pie-di_ji co - lo - ri3l

Pie-di a co - lo - ri, al

co-lo-ri-al

mo del-l'Al - tro. so -

cre-sce_ln nol

che-"- cre-sce in noi.

gnia-mo_un lu - tu

-4iSolir

Sia-mo in cam- mì-

na - sce gi4

Copvright Q Scalamusic -,9ryi9:905!4 *. -,-,-

cre-sceln nol.

Re
F"1



La
Do$Mi

pas - si da fa per_ u-na nuo - va u - ma-ni -tà,

pas - si da fa psr_ u-na nuo - va

pas - si da fa per- u-na nuo - va ma-ni - tà,

pas - si da fa per- u-na nuo - va u - ma-ni -tà,

tFonte Bl

65 Fa

pi - to cheo - gni

sle - me

o - gni sto - ria

69 Rem

.ra" Fa
La La

sla - mo un

Te.-
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Sol
si

Fa
Sol

Sia'mo_incam mi

Sia-mo incam mi

ver - so u-na me - che- na-sce già-

che- na-sce già-

Sia-mo incam rni

^
ver - so_u-na me - che- na - sce eia-

che- na-sce eia-

ma-ni - tà,

ts

pas - si da fa

C,gpZtiC[l Ql,elg1!:ic - Gennaio 2005



- moil - lu - mi -ne-rà

con la cer- tez

che- o-gni uo - moil -lu

con Ia cer- tez che- ml-ne-ra---

ml-ne- ra

107 Fal+

Copyright @ Scalamusic - Gennaio 2005
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PIEDI A COLORI
Iesto di Gabrìele Beltromi

ll mio mondo è fatto di colori
che disegnano I'unità.'

È negli occhi del fratello

che brilla una luce: laTua verità'

Voci nuove romPono il silenzio

che ogni tanto vive in me.

Volti che insegnano al cuore

nuovi sentieri, nuove realtà'

Piedi a colori, al ritmo dell'Altro,

sogniamo un futuro che cresce in noi'

Sioma in Commino verso una metò che nosce già'

possi do fare Per uno nuova umanità,

con la certezzo che agni uomo illumtnerà:

laTua omicizio Per noi!

Passi che scavalcano i confini,

segni che raccontano Te.

Giovani rondini in cerca di vita

seguono venti di libertà'

Piedi a colori, al ritmo dell'Altro,

sogniàmo un futuro che cresce in noi'

Siomo in Commino verso una metà che nosce giò'

passi do fare per uno nuovQ umanità'

Ho capito che ogni lingua, ogni storia e

la Tua fantasia.

lnsieme siamo un corPo che

ama, sPera, vive diTe'

SiomoinCamminoyersounametàchenascegiò,
passi do fare per uno nuovo umanità"'

con la certezzo che ogni uomo illuminerà:

IaTuo omictzio Per noi!

Is - ,* "- - - - -* cePy'isi'o$3g r:S



ALELUIA!VALE A PENA
Musico di Rui Pedro

har na su

Copyright @ Scalamusic - Gennaio 2005

- lu - ialVa-le a pe - na ser o-pe - ró - rio do Se -

A - le - lu - ialVa-lea pe-na ser o-pe - ró-rio do

A-le - lu-ialVa-leape-na sero-pe-ré-rio do

ser o-pe - rà-rio do Se - nhor

to,do

nha, 

-
io - do tem - po.-e

Tra bal

Tra bal

Tra bal

Mi
Soll La

av1 dar to-do tem-poe

t*



Mi
Solil

t^

Mi

lu - ia! Va - lea Se - nhor dlz,

Va - lea pe - na; Se - nhor quem

lu - ia! Va - lq-a pe - na; Se - nhor quem

lu - ial Va - lea Pe - na; Se - nhor

La Solfi Fafinr Mi
V-VVV

que el-e-es-ta-rà co - mt - go se - rei sem-per fe' liz.

que el-e es-ta - rà co - mt - go se - rei sem-per fe' liz.

que el-ees-ta-rà co - ml - go sem- per fe - liz.

que el-ees-ta-rà co - ml - go e se - rei sem - Per fe ' liz

diz,

-#F anm

me cha-ma - ste,

men-sa-gei - ro,

'pa-ramim o-lha-ste
le - vo ao mun-do in -tei - ro

^/.-+\

pro-fun - do
Boa-No - va

diz,

Mi
si4ll

Mi
So1

nhor
teu

com

^

a-
de

- eès pa'ra
- ,S-. ver - da '

+'
mim

de,

)fl __ Copyright @ Scalamusic - Gennaro 2005



Do$ur?

do
meu
teu

Com mui-tqj - le - gri - a
Vo-u a - nun-ciar

Failm
rysi4 si Ref,

eu vi -voo meu di - a
por to - dó lu - gar-

A-le - Ìu-ia! Va-lea pe-lta Tra bal

lu - ial Va-lq,a pe - na ser o-pe - rà-rio do Tra bal

lu - ial Va-le a pe - na ser o-pe-rà-rio do Se-nhor Tra bal

A - le - lu - ial Va-lea pe-na ser o - pe - rà - rio do Se - nhor. Tra bal

Fafim7

har na su - a vi-nha,- to-do tem-po--e vi- gor.- A - le - lu - ialVa-lq_a pe - na; è oSe

har na su - a vi-nha,* to-do tem-po_e vi- gor.-

har na su - a vi - nha,- dar to-do tem-po_e vi- gor.- è oSe

har na su - a vi - nha,_

Fafir
.Tl:l

Mi
Solfi La6

jun - to,a ti,
atu-asal

Mi Mi
29 Mi 5r I--a S.rf

Copyright @ Scalamusic - Gennaio 2005

to-do tem-po_e vi-gor.- A - le - Iu - ialVa-lq_a pe-na; è o Se
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Mi
Solf

quem

nhor quem

nhor quem

nhor quem

-.----:

Mi
Soi$

que el - ees - ta - rà

que el - ees - la - rì)

que el - ees - ta - rà

que el-ees-ta - rà co - ml-

Fafim
Mi

sem - per

sem - per

sem - per fe - liz.

sem - peî

lu-ia! Va - lZa Pe-na ser o-pe-ró-rio do Tra bal -

lu - ia! Va - lq-a Pe - na ser o-pe - rà - rio do Tra bal -

lu - ia! Va leY Pe ' na ser o-pe-ró-rio do Tra bal -

lu-ia! Va - l1a Pe-na ser o - pe - ró - rio do Se - nhor'- Tra bal -

Si
Fafl

ìA Copyright @ Scalamusic - Gennaio 2005
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Fa$ Fail
- r'l -. :-s
L-at St LaH

har na su - a vi - nha,_ to - do tem - pq_e vi - gor._

hai na su - a vi - nh4- dar to -.do tem - po_e vi - gor,_

har na su - a vi - nha- to - do tem - po_e vi - gor._

har na su - a vi - nha.- to - do tem - po-_e vi - gor._ A - le -

Si
Fal

lu - ial Va - lea pe - na; o Se - nhor quem

lu - ia! Va - iq-a è o Se - nhor quem

Fa{
L^l

lu - ial Va - lea

que el -ees-ta-rà co - mi

que el - e-_es - ta - rà

o Se - nhor quem diz,-

o Se - nhor quem

Laf Solfim
VVV

se - rei sem - per fe -

go se - rei sem - per le -

sem - per le -

Copyrìght @ Scaìamusic - Gennaio 2005
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Eal
Fai Lat

sem - per fe l\2.

ALELUIA!VALE A PENA
Testo di Milito Chaves

AleluialVole a peno ser operario do Senhor.

Trabolhar no suo vinho,dar todo tempo e vigor'

AtetuiolVole a pena;è o Senhor quem o diz,

que Ele estoro comigo e serei sempre feltz,

Senhor, me chamaste,

para mim olhaste com Profundo amon

Respondi-te Sim!

E hofe és para mim meu Deus e meu Senhor'

Com muita alegria eu vivo o meu dia

junto a ti, Senhor'

AleluiolVole o penc ser operario do Senhor'

Trobalhor na sua vinha,dar todo tempo e wgor'

AteluialVote o pena;è o Senhor quem o diz,

que Ele estora com'go e serei sempre feliz

AteluialVole a pena ser operario do Senhor.

Trabolhor no sul vinha,dar todo tempo e vigor.

AleluialVate a pena;è o Senhor quem o diz,

que EJe estaro comigo e serei sempre feliz.

AletuiolVate a pena ser operario do Senhor'

Trobolhor na suo vinha,dor todo tempo e vigor'

AteluialVale a pena;è o Senhor quem o diz,

que EJe estoro cqmigo e serei sempre felu

Sou teu rnensagetro,

levo ao mundo inteiro a Boa-Nova de Deus;

levo a tua amizade, justiga e verdade,

a paz do teu Perdào.
Vou anunciar Por todo lugar

a tua salvagào.

,* .,-. - - --*. ** ,. * copy.ist'',@S.tl"*r:g;9gllul9,2905



ANNUNCIAMOAL MONDO
Musico di Antonio Grosso

@
L,^ So,- llzReg St

il nuo-vocam-mi - no del-l'u - ma-ni - tà

nuo-vocam-mi - no del-l'u - ma-ni - tà:

nuo-vocam-mi - no del-l'u - ma-ni - tà:_

cia-re_al mon-do il nuo-vocam-mi - no del-l'u - ma-ni - tà

@ Scalamusic - Gennaio 2005

Sol
l0 Re Re

po-po-li u-ni -tUn u-na

An - dia-mo con gio - iaad an-nun-



so - la fa - mi- glia: so-gno di Di - o, non si fer-me- rà, Ejl Re-gno di Di - o,chÙn noi

so - la fa - mi- giia: so-gno di Di - o, non si fer-me- rà. E' il Re-gno di Di - o.che in rìóí

so - la fa - mi- glia: so-gno di Di - o, non si fer-me- rà. E' il Re-gno di Di - o,che in noi

so - la fa - mi- glia:

LaalT

cer-ca d'a-mo - ree
lo-rou-na nuo - va

nuo-vi5 -ríz- zon - ti

Fafi
L^T

vi -ta
a- li

sto - ria

è_il so-gno di Di - o, non si fer-me'rà.

FitmiA
Re

l,Gen - te in cam - mi - no sul - le

2.Mi -s;a-noi se - mi sul -le
3.Cuo - "ri che- so - gna - no-u - na

EJt Re-gno di Dì - o,chùn not

Re7+

del mon - ó'o in
c0n

Mim?
Re

MitlT
22 Re

stra - de
^ I:

sto - ria

Sirr-r

del ven - to
d'a-mo - re,

so-li -
vi -ta
per I'u -

da-rie -

fro - ri
ma- nl -

Sol

tà:
Í4.
14.

ne - gli oc-chi spe - ran - ze dt--y - lu
Lúo - mo che mi - gra sul - le
ma-ni che scri - vo-nou-na

Mi
Solfl

mi -glio - re e

del tem - po i.dipa-cedr
vo - glia di fra
po - po - li., nuo
se - gna - no_ll mon

ter-ni - tà.
vi fa - rà.
dodi Di -o
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dia-mo con gio - iLad aniun - cia-real mon - do

dia- mo con gio - iq_ad an - nun - cia-re al mon - do

dia-mo con gio - iq_ad an-nun - cia-real mon - do

dia-mo con gio - iaad an-nun - cia-real

so - gno di

so - gno di non si fer - me - rà._

so - gno di si Èr-me- rà.

so - gno di Di

nuo-vo cam-mi - no del-

nuo - vo caln - ml - no

nuo-vo cam-mi - no del -l'u-

so-la fa-mi - glia:

so - la la - mi - glia:

Re - gno di Di - o, che in nìl

Re -gno di

fer-me- rà. EJI Re - gno di Di - o, che in nol
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vi - ve già!-

vi - ve $à!-

dia-mo con gio - iaad an-nun - cia-real mon - do nuo-vo cam-ml - no

dia-mo con gio - i4jrd an-nun - cia-real mon - do nuo-vo cam-mi - no del -l'u-

mon - do nuo-vo cam-mi - no del -l'u-

dia-mo con gio - iaad an-nun - cia-re--al mon - do nuo-vo cam-mi - no del -l'u-

ma-ni - tà

?E Copvright O Scaignusi - G".:!--r*a.:o,"2-901

...".."."..-.

Ree
=tFan

fa-mi- glia:



so-gno di Di - o, Re - gno di Di )lN NOL

Di -o, si fer - me - rà.-- Re - gno di Di - o, che in nìí

so-gno di Di - o, si fer - me - rà.-

so - gno di non si fer - me - rà. Re - gno di Di - o, che in noi-

vi - ve già!-

Ree
F.$
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ANNUNCIAMOAL MONDO
i-esto oi Froncesco Buttozzo

Andiarno con gioia ad annunciare al mondo

i! nuovo commino dell'umanità:

i popoli uniti in uno sola famiglia.. '

È i/ sogno di Dio, non si fermerò'
E i/ Regno di Dio, che in noi vive già.

Gente in cammino sulle strade del mondo

in cerca d' amore e solidarietà:

negli occhi speranze di una vita migliore

e voglia di fraternità.

Andiomo con gioia od onnunciare al mondo

il nuovo cammino dell'umonità:

i popoli uniti in uno solo famiglio'. '

E il sogno di Dio,non si fermerà.
E i/ Regno dt Dio, che in noi vive già'

Migrano i semi sulle ali del vento:

con loro una nuova vita fiorirà.

Luomo che migra sulle ali del temPo

i popoli nuovi farà.

Andiamo con gioia ad annunciore al mondo

il nuovo cammino dell'umanità:

i popoli uniti in uno solo famiglia" '

È ilsogno di Dio, non si fermerà.
E il Regno di Dio, che in noi vive giò'

Cuori che sognano una storia d'amore,

nuovi orizzonti Per I'umanità,

mani che scrivono una storia di pace

disegnano il mondo di Dio.

Andiomo con gioia ad annunciare ol mondo

il nuovo cammino dell'umonità:

i popoti uniti in una sola famiglio" '

E il sogno di Dio, non si fermerà'

E i/ Regno di Dio, che in noi vive già'

ht @ Scalamusic - Gennaio 2005



RONDINI SENZA STAGIONE
Musico di Rui Pedro

J = tOO Mi7+

Sia mo tfl

ma non schiac - cia - ti._ Sia - mo- un po' scon -

daSia

Sia

da o - gni par - te,_ ma non Sia - mo un po' scon -

ma non_ spe-ra-'ti;

ma non_ sia- mo_ di

ma non schiac-cia - ti._

mo tfl bo-la-ti-
+' +1. aI o'
par - te,_ ma non

bo-la-ti- ma non schiac-cia - ti.-

Sia - mo tri - bo-

Sia - mo tri - bo-

Sia mo tri bo-ia-ti- da o - gni par - te,- ma non schiac-cia - ti._



mo un pol

Sinr;:-r ar

scon-vol-ti,-

Mi
Solfi I-a

'J'pi - ti, ma

per-se-gui-ta

,3,
non_ uc

ma non ab-ban-do- na

Mi
SAf, La

per-se-gui-ta

ma non ab-ban-do-

ma non ab-ban-do-

ma non ab-ban-do-

ma non ab-ban-do-

tr, ma non ab - ban - do- na

ma non ab - ban - do- na

ma non ab-ban-do- na tl.

non_ uc

ì.--3 -----r

pi - ti, ma non- uc

'3
non- uc per-se-gui-ta
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P3$ni7lSolflm

l)ù$rr/

Doflm7

ro
fri - ca

Si

_ ,D -Sollim/

va-ga-bon - di sen-za ter - r4-
nel-le mi- nie - re e nel-le fa - bri - che

do
re

stan - chi,
ma- ni

tra - sci- nan
bian - chee ne

su

co - strui -

un'-il -lu-
sto noi gri -

sia-mociò che pro-du - cia- mo;

LteSol$m7

èu-na con - ti - nuaguer - ra,

à-leA-me - ri - che

pe-rò
per - chè

la di - gni-tà
un pa - ne giu

MJU Mi
Mi Falm Soi Soin

bii - mi pen - sìe
a-moun fu - tu

sul - la sta - da
di fra - ter - ni-tà

dì un mon - do nuo
sén - za fron- tie
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ma-ni Pis-ne di
glian-za e di "ter

FEpperA
Mi L'a

spe ran ' za.

- ra pro - mes - sa".

Mi

bo-la-ti- da

Sia - mo trt -bo-la-ti-

bo-la-ti_- da

D.

Fail
Re

Mi Sol F#

Re.
Sol Flf,

ma non schiac-cia - ti 
-'-.

4,. -, +
ma non schiac-cia - ti.--

ma non schiac-cia - tl 

-

ma non schiac-cia - ti.-

Mi
Sol t

Mi.
S-ol{

da o-gni

Mi Mi La

Sia - mo trt

Sia - mo trì

[m!ro\ ,.]/--io1inol

5î Mi Fafim
Mi
$iil

Sils
Mi

Solfin Doilm

po - po - lo-in cer - ca di pa-ne e li - ber-t4 gi - ro - va - gan - do- con glloc-chi nel - l'1- gno

Solflr'n?

la nos-tra vo- ceè stra - nre - ra'- non ca - pi - ta dai- Po -

Doilm7 Solfim7

cSPYtisht g St"lelg*é-sq ,* ,,. - .*- - -.'_*

La Si La Mi H," 
N{r

3.Smar-ri -to



zien - ti, quin-di lot-te-re-mo sen - zastan-car _ ci_

gior - no- in cui non sa - Ie stra- nie n per

Sia - mo tri da o - gni par - te,_ ma non schiac-cia-ti._

Sia - mo tri da o - gni par - t[ ma non

Sia - rno tri par - te,_ ma non schiac _ cia _ ti.-=-

Sia - mo tri da o - gni par - te,_ ma non schiac - cia _ ti.

I alim

Sia mo un po' scon-vol-ti,_

mo_un po' scon-vol-ti,_ non _ sla - mo_

- mo_un po' ma non_

mo_un po' scon - vol - ti,_ non_ sla - mo_

fi - nojl

D.
Sol Faf

Sia
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per-se-gul-B

per-se-gui-ta

pi - ti. ma non- uc - cl - sl;-
l.-3 --r

ma non 
-

)'sl
ma non- uc - cl - sl; 

-

st
pi - ti, ma

ma non ab-ban-do-na

ma non ab-ban-do-na

ma non ab - ban - do- na

ma non ab-ban-do-na

per-se-gul-ta

per-se-gul-ta

per-se-gui-ta

ma non uc-cl- sl

manonuc-cl-sl

ma non uc-ci - si

ma non ab-ban-do-

ma non ab-ban-do-

ma non ab-ban-do-

ma non ab-ban-do-
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Fenza Ritmica-l

Mi La

Sia - mo tri

Sia-motri - bo-la-ti_

Mi
Mi Fatrn SAq

ma non schiac - cia - ti._

schiac-cia - ti.--

par - te,- ma non schiac - cia - ti._

par - te,- ma non schiac - cia - ti._

La Si Mi

spe - ra

spe - ra

Sia - mo_un po'

Sia - mo un po'

Copyright @ Scalamusic - Gennaio 2005 $T



RONDINI SENZA STAGIONE
Testo di Rui Pedro

Siomo tribolati da ogni parte, mo non schiacciati.

Siomo un po' sconvolti, ma non siomo disperati;

perseguitoti, mo non obbandonati, colpiti, mo non uccis[ ,-.

perseguitati, mo non abbondonotì, colpiti, mo non uccisi.

Volti stanchi, trascinando sublimi pensieri

sulla strada di un mondo nuovo'

vagabondi senza terra, siamo rondini senza stagione,

il lavoro è una continua guerra, la dignità un'illusione,

pero guardiamo il futuro con le mani piene di speranza'

Siomo triboloti da ogni porte, mo non schioccioti'

Siamo sconvolti, mQ non siamo disperati

perseguitoti, mo non abbandonat'i, colpiti, ma non uccisf

perseguitoti, mo non abbondonat'i, colpiti, mo non uccisi'

Con le mani bianche e nere costruiamo un futuro

di fraternità, senza frontiere;
nelle miniere e nelle fabbriche siamo cio che produciamo;

e dall'Africa alle Americhe un Pane giusto noi gridiamo,

perché qualcuno ci ha parlato di uguaglianza e di"terra pro-

messa",

Siomo triboloti da ogni parte, ma non schiacciati'

Siomo sconvolti ma non siomo disperoti

perseguitoti,mononabbandonati,colpiti,mQnonuccisr'
perseguitati, ma non obbandonati, colpiti, ma non uccisi'

Smarrito popolo in cerca di pane e libertà, girovagando con

gli occhi nell'ignoto;
la nostra voce è straniera, non capita dai potenti;

siamo uomini anche noi, con sogni impazienti'

e quindi lotteremo senza stancarci, fino al giorno in cui

non saremo Più stranieri Per te'

Siamotribolatidoogniparte,manonschiocciati'
Siomo sconvolt'i, mo non siomo disperati

perseguitati, mo non obbandonati, colpiti, mo non uccisi

perseguito t'i, mo ncn abbandonat| calpiti' mo non uccisi'
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LA CITTA CHE CERCAVI

Musico di Enrico Selleri

poco rall.-
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J=so

l.chia - ro mat - ti - no al ri - sve - glio,

2.lu fat - io nuo - vo nel - I'a- ni - ma

3.soal la hai but - ta - to il tuo sac - co

4.vi - -sto le ma - -ni dei Po -ve - ri

spen - to.-i tuoi oc - chi di caÍ

ol tÈ la sie - Pe. di ca

can - do al - tre co - ser-al - trl . v.ol

un fa- scio di lu ' ce dal cie - lo
hai spin-to lo sguar-do lon - ta - no

cu - rio - so di met - ter - ti in stra - da

a - pri - re la stra-dq-ai 
*po - ten - ti,

ha
ben

hai

fl€,
sa
ri

la da - to-oc - chi nuo - vi al tu-o

che ne - 91 ve - der l'in - ti -

vi - lto la glo - iia del - l'uo - mo

utlg ilc - B4 vu

so - gnal - do'-u - na ntlo - va clt
sva - ni - re con l'uo - mo che

r,. l2
30 Rea Re Fa Rea Re

D.

F;I

2.8
4.Hai

ni
muo

E sui - l'u - scio
cuo - fe.

rà.

ca-sa cit - tà che cer - ca - vl non an - da re lon -

39 MiIrrT

Der cer - ca - re La cit - tà

MimT

la cit - tà del ' I'a - mo - re'
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ll.

la puoi già co - stru - i - re.

)=go
lorchEste

sib

poco rall. -

sib
59 Re

é4 Sohl

I'u - scio di la cit - tà che cer - ca - vi
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la cit - tà det - l'a - mo- re, la puoi già co-stru-

molto rall.
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LA CITTÀ CHE CERCAVI
Iesto di Silvono Guglìelmi

Un chiaro mattino al risveglio,
un fascio di luce dal cielo
ha spento i tuoi occhi di carne,
ha dato occhi nuovi al tuo cuore.

E tu fatto nuovo nell'anima
hai spinto il tuo sguardo lontano
ben oltre la siepe di casa

che nega veder I'infinito.

È su//'uscio di cosa to città che cercavi
non ondare lontono per cercare lo gioio.
Lo città che cercavi,lo città del!'amore,
con il cuore e le moni Ia puoi già costruire.

ln spalla hai buttato il tuo sacco
curioso di metterti in strada
cercando altre cose, altri volti
sognando una nuova città.

Hai visto le mani dei poveri
aprire la strada ai potenti,
hai visto la gloria dell'uomo
svanire con I'uomo che muore.

È sul/'uscio di caso lo città che cercovi
non ondore lontona per cercore lo gioia.
Lo città che cercovi,lo città dell'omore,
con il cuore e le moni lo puoigià costruire.

È sul/'uscio di caso la città che cercavi
non ondare lontano per cercare la gioia.
Lo città che cercavi,lo città dell'amore,
con il cuore e le moni la puoi già costruire.
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TE DAMOS GRACIAS, SEFIOR

Musico di Francesco Buttazzo

J = too5o1 Dom
Sef Si
Re Ref Mimr

1.Te
2.Te

I

\

Sol
,1trf r- 3

SolT+
r-3

| IIII
da-mos gra-cias, Se - nor,
da-mos gra-cias, Se - nor,

mi - go yher-ma- no
mi - go yler-ma- no

lu.
Je - sús,
Je - sús,

por-que
poî-que

a

res do - na
nue-vas hoy

Lafl(Pr)
D"

mos tu cuer - Po,
tu lia - ma - do:

Re7

Do

sl,
mi,

r-3---- r-3 _____

-/ +'en me- dio de nue-stro an - dar.

los che can - ta - dos e - stàn

y con-
por-que

24 Lam?

pa-ra_a- iu - dar-nos
"Ya ven-gan to-dos

Re7

MD
Sol 't+ Lwnl Re I

ti -golaPa
pron - to los a

lL .=---

So-bre el al - tar pre-sen ' ta-mos io po - co que ha 'Y.- y re - ci - bi -mos tus

r--3 r-3 3-----r

So-bre el al - tar Pre-sen ta - mos
v re - ci - bi -mos tus

--3-_- r-3 - 3

ta-mos lo po - co que ha - Y,- v re - ci - bi -mos tus
So-bre el al - tar Pre-sen -

7-3 ------t r-3 ---r 3----r r-s--1 r-3-------r r-3----r

So-breelal.tarpre.sen.ta-moslopo-coqueha-y'.- y re - ci - bi-mos tus

c o pv ri g!!o i ca I aj:l 
: 

i ::G-91]j::3Lq-? 
0-0"1
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Do?+r-3 __-_r r-3 -----

I

I

3

con - ti go

47 Re7

Solu
srI-

3 
----- 

solo la

ver - dad, por -que en

do-nes di-vi-nos,Se-
r_3 _--_-r

do - nes di - vi - nos, Se - nor.-
r-3

La prima volta lacenor.-- Nue-stra e-spe - ran - za, Se - nor,

r-3-----r r-3-

Nue-stra_e-spe - tan - za, Se - nor,

r-3_-=_r r_3__

LamT

do - nes di - vi - nos, Se - nor.- Nue-stra e-spe - Ían - za, Se - nor,

r-3 ---r r-3 - r r-3

do - nes di - vi - nos, Se - nor.- Nue-stra_- e-spe - ran - za, Se - nor,

SolT+
40 si

con - .ti - go seha - ce ver - dad. pof -que en

r--3

- go seha - ce ver por -quq-en

3---------r

con - tl - go seha - ce ver - dad, por -quq,en

seha - ce

r__3

sq-ha

to-do

to-do

to-do

It'
Fa7+

Sol 't+ Sol
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So1?+
r-_3 s-3----1,

3.Te da-mos gra-cias, Se - nor,

4.Te sup - pli - ca- mos, Se - nor,

qul
nue

qui - res do - na

nue - va a-sí tu

Te da-mos gra-cias, Se

mos tu san - gre,

Pen - te - co-stes.

mos tu san -

Pen - te - co-stes.

mos tu san - gle,

Pen - te - co- stes.

mos tu san - gre,

Pen - te-co-stes.

'J 
,allt i ( p) )

D"

r-3----r r-3

v her-ma - no Je - sús,

tq-E-spí - ri - tu Ya

re-con - cl

por-que
y re-

r-3-r r-3-_---r

el sa-cri-fi-ciode-a-
So-mos mi-gran-tes a'

por-que
y re-

por-que
y re-

por-que
y re-

res do - na
vqjr-sí tu

res do - na
va a-sí , tu

qui - res do - na

nue - va a-sí tu

r-3-----r r-3.-----r

el sa-cri -fi-cio clq,a- mor-.--

al

de

è'
mor
quí,

7-3---- r-3,----r

oue a to - do el mun - do une Ya
'gu-- í- a'nossiem-Pre, Se.- nor,

fe-con - cl
por ca - ml

c-s prr 
! eI,.9,.* 1 

| ani :S;S5lgggga6 . _, -_.



So1 7+ LamT R" Snl j 6

hom - bre con

dad-

r-3..------r

So - brq_el al - far pre - sen - ta - mos lo po-coquùa-y

So - bre_el al - tar pre - sen - ta - mos lo po - co quq-ha - y,

Dios.

hom - bre con Dios.
fra-ter-ni

3

So-brq-el al-tar pre-sen - ta-mos lo po,coquq_ha-y,

So - brq,el al - tar pre - sen - ta - mos lo
r-3-r 

-3--l 
,,1-J-------1

po - co quq,ha - y

r-3------

69 DomT

y .re - ci - bi - mos tus
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r__3_r r_3_____-__r r-3---------rr-3-r

y re - ci - bi -mos tus do - nes di - vi - nos, Se - nor

y re - ci - bi -mos tus do - nes di - vi - nos,

J

y re - ci - bi -mos tus do - nes di - vi - nos, Se - nor._

do - nes .di - vi - nos, Se - nor

sr



6

La

t+ uo/+
- _D_

vollafacel o I

to-do
+'
nue

to - do nue

to - do nue

to-do

to-do
+'
nue

to-do

r-3---r

Nue-stra_e-spe-îan-z\ Se - nor,

r-3-.....rr-3.-_r

to - do nue

SolT+
.tt

con - ti - go seha-ce ver - dad, por-que--en

3- 
-3

I 1. Fot+
Sol Sol

por- que en

por-que en

por-que en

por- que en

por-que en tt...

Nue-strae-spe -ran- za. Se - nor, con - ti - go seha-ce ver - dad, por-que en

3- rJ 3

Nue-stra_e-spe-ran-za, Se - nor, con - ti - go seha-ce ver - dad, por-que en

J 3---r 
-3-------r

con - ti - go se ha-ce ver - dad, por-que en

KC

to-do

Sol

se_ha - r^.-
molto rall..

u
se ha - ró.

o
se ha - rà.

se ha - ró.

se ha - ré.

se ha - ré,

vo se ha - ró.

Mim? LanrT

sq,ha

se ha

:o
- îa.

u
- Ía'

nue

1+

tl

87 Re

to-do nue - vo seha - ré.por-que en ti

@ Scalamusic - Gennaio



TE DAMOS GRACIAS, SEfrOR
Iesto di Froncesco Buttazzo

Te damos gracias, Sefror, amigo y hermano Jesús,
porque quieres donarnos tu cuerpo,
para ayudarnos así, en medio de nuestro andar,
y contigo la patria alcazar.

Tè damos gracias, Sefror, amigo y hermano Jesús,
porque renuevas hoy tu llamado:
"Ya vengan todos a mi, los que cansados estón,
porque pronto los aliviaré".

Sobre el oltar presentomos lo poco que hay,
y recibimos tus dones divinos, Sefror.

Nuestro esperanzo,Sefior, contigose hsce verdod,
porque en ti todo nueyo se hora.
Nuestro esperanzo , Sefior, contigo se hoce verdad,
porque en ti todo nuevo se hora.

Te damos gracias, Sefror, amigo y hermano Jesús,
porque quieres donarnos tu sangre,
en el sacrificio de amor que a todo el mundo une ya
reconcilias al hombre con Dios.

Te suplicamos, Sefror, dona tu Espíritu ya
y renueva así tu Pentecostes.
Somos migrantes aquí, guíanos siempre, Sefror,
por caminos de fraternidad.
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ETERNA E LA SUA MISERICORDIA

Musico di Froncesco Buttazzo

J=t:a Fa

bra - te il Si - gno
le-gri o-gni uo

7-3---,

la
la

su-
su-

re per-chè è

mo che te - me

Solnr

e- ter-na è

e-ter-na è

Lo pos - so di - re an - ch'io-
Ho gri - da - to al Si - gno-

ha
E - gl1è buo

nel - la mia an - go

l.
sib
Do

e -.ter - na
e lui mi

la su-
ris - po-

ral - sala

- sto,

Solrn
Fa

des - tra del fat-to me-ra- vl
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Fa
32 La

des - tra del Si - gno

ti mi ha ri -fiu - ta
si lel mio Si - gno

siè al - za

Sibm

per an - nun - cia - re le

r- 3 ------t

Non mo - ri - rò, vl-ta re-ste-rò

SolmT

sue

co-me pie - tra ri - get - ta
cheri-por-re la fi- du

gror - no io sa - ro_
me - glio ri - fu - giar - si

Non mo - ri - rò,

Re?Rea
Dom
La

Fa
-tJ La

per an-nun-

dai cos-trut-
nei po -

-ta
- cia

Dom
La

Un
É

pie- traJln - go -
nel mio Si -

vl-ta re-ste-ro

ter - ra dei po - t;-
me - glio ri - fu - giar
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69 Soin.t

la
gno

87 Solnt

la
ric -cuo

Kem'

-da

SibT+

des - tra del Si - gno - re ha fat-to me - ra- vi

des-tra del Si- gno - re ha fat-to me - ra- vl

r-3 
-r

Non mo - ri - rò,

r-3

al-za Non mo - ri - rò,

nel - la ma - no di chi

cheaf-fi - da ' re ques - to

tut - ta
al-la

+ + e + + qr

ia des - tra del Si - gno-

la des - tra del Si - gno-

vi-ta re-ste-rò-ln

per an - nun - cia - re le

per an - nun - cia - re le pe-re

C oPYri gh,, 9 S'3hn::l-i::lg93$s? -., _- ,,,



Dom
La

+e+#'-'
Non mo - ri - rò,

7-3---

Non mo - ri - ro,

vi-ta re-ste-ro

vi-ta re-ste-rò

per an-nun-

r-3.--.-

pef an - nun -

/0/ Renr

/05 SolmT

sueo-
molto rall,



ETERNA È LA SUA MISERICORDIA
Testo di Froncesco Buttazzo

Celebrate il Signore perché è buono:

eterna è la sua misericordia'

Lo posso dire anch'io:Egli è buono,

eterna è la sua misericordia.

Si rallegri ogni uomo che teme Dio:

eterna è la sua misericordia.

Ho gridato al Signore nella mia angoscia" '

e lui mi ha risposto, mi ha tratto in salvo'

Lo destro de/ Srgnore ho fotto meroviglie,

la destro de/ Signore si è alzota.

Non morirò, in vito resterò,

per onnunziare le sue oPere.

Non morjrò,in vita resterò,

per annunztare le sue opere.

Se la terra dei potenti mi ha rifiutato

come pietra rigettata dai costruttori,

un giorno io saro Pietra angolare

nella mano di chi guida tutta la storia'

E meglio rifugiarsi nel mio Signore,

che riporre la fiducia nei Potenti'
È meglio rifugiarsi nel mio Signore,

che affidare questo cuore alla ricchezza'

La destra del Signore ho fotto meraviglie,

la destro de/ Signore si è alzato'

Non morirò, in vita resterò,

per annunziare le sue oPere'

Non morirò, in vito resterò,

per annunziore Ie sue oPere'



COMING TOGETHERAS ONE
Musica di Gabrìele Beltrami

) .^_, = l(,5
Fa

Reb
Fa

sha - ring the

sha - ring the we are li

sha - ring the we are li

sha - ring the

Mib
Fa

Co-ming to - ge-ther as one

a-' 1r'4111 7
Co-ming to - ge-ther as ùÉ

Co-ming to - ge-ther as one

ting on each o - ther's hand_

ting on each o - ther's h

ting on each o - ther's hand_

coun - ting on each o - ther's hand_

Mib
Fa

Reb
Fa

Fa
La Sib

I I Soim
lz.
Do4

is what we all wish to see

is what we all wish to see-

is what we alì wish to see

l.The seeds are mo-ving
2.4 law of na - ture

from place to
gives as the

Co-ming to - ge-ther as one

see_

O Scalamusic - Gennaio 2005
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place and the birds
chance. to hoPe

flya
for the

way
best,

land.
days

to
to

reacha fo-reign
dream bet - ter

Much more than
And Je - sus

So1m7

hu - man beings, some times

Mi - grant will fol
a - lone,

low
some - tlmes
our stePs

to-ge-ther.
fo-re- ver.

God wili
He

shel-
stren

da caPo
per 2 volte,

poi SEGUE

bea
isa

ma
is

way
gol

Now you have a chance, you can make this world shine- feel the rhY - tm and shake your

Now you have a chance, you can make this world feel the rhY - tm and shake your

Now Youhave a chance you can make this world shine- leel the rhY - tm and shake your

Now You have a chance you can make this world shine- leel the rhY - tm and shake your

copy.ie!.! g li3lfly*:
q.s;{' ._" _ --- - 
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SolnrT/s
Do

hands whith mine

hands whith mine_

hands whith mine_

hands whith mine_

sha - ringthe life we are

sha - ringthe

sha - ringthe

what we all

yeah yeah- Co - ming to - ge ther as one_

yeah yeah_
-. J a a-jt-----*--<

Co-ming to - gether as oÈ1

yeah yeah_ Co - ming to - ge ther as one_

Co - ming to - ge ther as one_

Sol s$t 
Do

coun - tlng on each o _ ther's hand_

hand-

coun - ting on each o - ther's hand_

ting on each o - ther's

9gyright @ Scala[ysic - Gennaio 2005 
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Mib
So1

Mù
4l Sol

COMING TOGETHERAS ONE
Testo di Gobriele Beltromi

Coming together os one

shoring the |ife we ore living

counting on eoch other's hond,

is whot we allwish to see.

The seeds are moving

from place to Place
and the birds flY away

to reach a foreign land.

Much more do human beings,

And Jesus Migrant
will follow our stePs forever.

He is our strength,

he is our goal.

Coming together os one

sharing the life we are living

counting on eoch other's hond,

is whot we ollwish to see.

Now you have the chance,

you can make this world shine

feel the rhythm and

shal<e your hands with mine.

Coming together os one

sharing the life we ore |iving

counting on eoch other's hond,

is what we allwish to see.

sometimes alone, sometimes together'

God will be a shelter
He will make a waY.

Coming together os one

sharing the life we ore living

counting on each other's hand,

is whot we all wish to see.

A law of nature

gives us the chance,

to hoPe for the best,

to dream better daYs'

$$ _. -M



TUNICA RAGIONE
Musico di Enrìco Selleri

,E)=76 Re Re7+=
=

l

l.d- mi-co mioche co - sa

? \gn..o spie gar-tiJ miei per-
3.Ci ho pen - sa-rùa lun- go,

Vie-ni a se - der - tlac-can - to a
ma non re - si - stóesen - tó
e la mia lu - ceè sem - pre

me.
che,
Lui.

Mime

Sen-to nel l'a- ria la ma-lin-co - n-ia

.. o - gni vol - ta che qual co - sa c'ètl cuo - re sco-pre la mia po-ver - tà..

per un so-gno_or-maivo _ la - to
che bat - te for-te den - tro
e cie - lo_e ter-raDio u-ni

Laa La La4 T" t

Cam-mi -nia

fea
J.

man

Copyright @ Scalamusic - Cg|l1.'g?00| 
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un Dio chq-è

@

Dar X'at @Poi SEGUE

Doa Do

ra-glo - ne
lo so che I'A-mo - re è-

lo so che l'A-mo - re è-=----

lo so che I'A'mo - re è-

lo so che I'A-mo - re è-

nel - Ia' vi - ta sem-Pre

nel - la - vi - ta sem - Pre c'è_-

c'è 

-

ra-gio - ne che-----------.--_--

ra-gio - ne che------.-----..----

av-vol-ge an-che te-

av-vol'ge an-che te-

av - vol - ge an'che te'-
nel - la - vi ' ta sem'Pre

O Scalamusic - Gennaio 2005



34 Re

Bol

Cam - mi - nia - mo noi sul - la vi - a del - I'a-mo - re

Cam-mi -nia - mo

Cam - mi-nia - mo noi

Copyright @ Scalamusic - Gennaio 2005
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Fa
Sib La

le,- f,r-

fì-al - la lu - ce del tuo cuo - re a - man - do te,--

dan - do - ci di tel- Cam-mi-nia- mo noi Uh=-.-=--

dan-do-ci di Cam-mi-nia- mo noi

dan-do-ci di Cam-mi-nia- mo noi uh-

Cam-mi-nia- mo noi uh_.-

Coovrisht @ Scalamusic - Gennaio 2005
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UIL.------.-----..------..-.----

Tu che sei Pa LÌn Dio che_e

Copyright @ Scalamusic - Gennaio 2005
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L'UNICA RAGIONE
Iesto di Enrico Selleri

Amico mio che cosa c'è?

Vieni a sederti accanto a me.

Sento nell'aria la malinconia

Per un sogno ormai volato via.

Non so spiegarti i miei Perché
Ma non resisto e sento che

Ogni volta che qualcosa c'è

Che batte forte dentro me. . ' ' . ...

Camminiomo noi

Sulla vio dell'omore.

Arriviamo poi

Alla luce deltuo q)ore,

omando Te, ftdandoci di Te!

Tu che sei Podre, un Dio che è Podre,Podre!

Ci ho pensato a lungo, sai'..
E la mia luce è semPre Lui.

ll cuore scopre la mia Povertà."
E cielo e terra Dio unirà.

Camminiamo noi

Sullo via dell'omore.

Arriviamo Poi
Alla luce deltuo cuore,

amando Te, fidondoci diTe!

Tu che sei Padre, un Dio che è Podre, Podre!

lo so che I'Amore è

[unica ragione che

Nella vita sempre c'è

E avvolge anche te!

Comminiamo noi(Comminiomo noi)

Sullo via dell' omore.(Arriviano poi)

Arriviamo poi

Allo luce deltuo cuore,

omando Te, fidandoci di Te!

Camminiomo nai

(uh) Sulla vio dell'amore.

Arriviamo poi

(uh) AIlo luce deltuo cuore,

omando Te, fidondoci di Te!

Tu che sei Podre, un Dio che è Padre, Podre!

@ Scalamusic - Gennaio 2005



FRONTIERE

Musica di Francesco Buttazzo

)=to

Sol

v14-.i u,/
-l ------1

.e
u

Pron - tie - re sul - la car - ta
Fron - tie - re che di-fen-do-no
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Sol
siMib4 Mib Fam

Re-gno del Si-gno-re non co-

Re-gno del Si-gno-re non co-

vi-do-no later'ra,
stel-li di e-go-i- smo,

Re-gno del Si-gno-re non co-

Re-gno del Si-gno-re non co-

co - me il cie - lo,

sce fron - tie - t€, co : nìo il cie - lo,

Cspyrigrrt O Sc,atqjly:l: : 9:!p9_3991,

la

sce fron - tie



do-ve

mo,-.-_.--_ do-ve

do-ve

26 Lant

29 Don

tie - re che in - tes - so-no

Sen - tie - ri che si cer - ca-no

Copyright O Scalamusic - Gennaio 2005
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so - no nuo - ve vle-

no - sce fron - tie - re,

no - sce fron - tie - re, co-meil cie-lo, è

Re-gno del Si - gno - re non co '

Re-gno del Si'gno - re non co -

Re - gno del Si - gno - re non co -

Re - gno del Si - gno - re non co -

Pa - tria del -

Pa - tria del -

i

Pa - tria del -

no - sce fron - tie - re'

no - sce fron - tie co - múl cie - lo, è

-,-.*-L



l'uo mo, do-ve

mo,_-- do-ve

)-UU.VC

gna

gna
rà.

co-mùl cie , lo, è

Re-gno del Si-gno-re non co _ no _ sce fion_tie - re,

Re-gno del Si-gno-re non co - no _ sce fron_tie _ re,

gna

e la

47 Lant

Re-gno del Si-gno-re non co _ no _ sce fron-tie _ re, co-mùl cie - lo, è



Fam
Rern Sol Sol Do

Pa - tria del - l'uo - mo,-- re - gna

Pa - tria del - l'uo - mo,--

Pa - tria del - I'uo - mo,

Dom
Sil-

Dom-::T
1.AV

Donr

=r1*

SolSola63 Sola Dome

.î---'.-.------=g
:--TT_

I

7-W'| ----------/ |

do

c o ov'i s ht- 9--si311Ig::1:S:!*P:gHî$ _ ," - _ . _,-*-"s
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FRONTIERE
Iesto di Silyono Guglìelmi

Frontiere che dividono, frontiere che separano:
muri di cemento e di paura.
Fronfiere sulla carta dividono la terra,
ogni cosa, ogni realta.

Ma il Regno de/ Srgno re non conosce frontiere,
è come il cielo, è lo vero patrio del,uomo,
dove regno lo Carità.

Frontiere che decidono la fame e la ricchezza,
I'opulenza e la disperazione.
Frontiere che difendono castelli di egoismo,
pieni d'ingiustizie e falsità.

Ma il Regno del Signore non conosce frontiere,
è come il cielo, è la vera patria del,uomo,
dove regno la Corità.

Frontíere che intessono le trame della storia:
crocevia di popoli in cammino.
Sentieri che si cercano e svelano cammini...
e sono nuove vie di umanità.

Mo il Regno del Signore non conosce frontiere,
è come il cielo, è [a vera potria del,uomo,
dove regna lo Corità.

Copyrjght @ Scalamusic - Gennaio 2005
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NUOVO MONDO hno dei Loici Scotobriniani d'Europa

Musico di Fobio Boggio

) --sz Sol Fa Sol Fa

l.Pie-tre e spi - ne-
2.Pie - dras y_e - spi - nas-

l.Pie-tre e spi- ne-
2.Pie - dras y-e - spi - nas-

LPie-tre e sPi - ne--
2.Pie - dras y-e - spi - nas-

1.Pie-tre c spl- ne-
2.Pie - dras y-e - sPi - nas-

non po-ffan-no maL
nun - ca ma - ta rà'n-

non po-tran - no maL-
nun - ca ma - ta ren-

non po-tran - no mal_
nun - ca ma - ta ràn-

non po-tran - no mal-
nun - ca ma - ta ràn-

sof -fo-ca-reil se - me--
a e-stas È-mil - las=-

sof -fo-ca-reil se - me-
a e-stas ù-mil - las-

sof - fo-ca-reil se - me-
a e-stas é-nril- las-

sof -fo-ca-reil se - me-
a e-stas sé - mil - las-

nuo-vau-ma - ni - tà-
ne-uaiu-ma - ni- dad-

nuo-vau-ma - ni - tà-
ne-uaiu-ma - ni- dad-

nuo-vau-ma'ni'tà-
ne-vafu-ma - ni- dad-

nuo-vau-ma - ni - tà-
ne-uaiu-ma - ni- dad-

che ha pian- ta - to Dio
qu-_el Se-nor plan- tó.

che hapian-ta - to Dio.
quell Se-nor plan- tó

che haDian-ta - to Dio
quàel'Se-nor plan' tó.

chehaoian-ta - to Dio.
quel,el 

'Se-nor 
Plan' tó.

Nuo
Nue

vo mon - do-
vo mun - do-

Nuo
Nue

Nuo
Nue

vo mon - do-
vo mun - do-

vo mon - do-
vo mun - do-

vo mon - do-
vo mun - do'-

Nuo
Nue

Coovright @ Scalamusic - Gennaio 2005?? * ,- .--* -*



dal - la nos - tra ter - raen la tier - ra fer - til

dal - la nos - tra
en la tier - ra

dal - la nos - tra
en la tier - ra

pre - sto na - sce _ ra.
pron - to bro - ta - ré.

pre - sto na - sce - rà
pron - to bro - ta - ré

pIe - sto na - sce - rà.
pron-to bro - ta - ró.

pre - sto na - sce - rà.
pron - to bro - ta - rà.

Ed
t^

tra l'in-dif - fe-ren - za
Rié-ga-la con a-gua

l.Fio - ri -ran-no in no-i_
2.Cui - da tu sì-mil- la.

Do'q
Mi

dal - la nos - tra
en la tier - ra

Do'q
Mi

Minr

ler - til

Fa6

per le
los lru - tos no

cit - tà
se ven

dú-na 
^sor-dql-ma - ni - tà;de Ia fuen - t; del a _ mor

Fa Sol

di un mon - do nuo - vo che
lie - ga-ré a su tiem-po la al

fron -

-Copyright @ Scalamusic - Gennaio 2005
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3.Pe - dras q-e - spi- nhos-
4.Both stonesand thorns-

3.Pe - dras q,e - spi - nhos-
4.Both stonesand thorns-

3.Pe - dras q,e - spi - nhos-
4.Both stonesand thorns-

3.Pe - dras q,e - sPi - nhos-
4.Both stonesand thorns-

Soil

queo Se-nhorPlan tou'

irtú-t"a by the Lord.

queo Se-nhorPlan tou.
pló-ted by the Lord.

oueo Se-nhorPlan tou,

i,tù-t"a by the Lord

oueo Se-nhorPlan tou.
plú-ted bY the Lord.

nun-ca po-de' rào-
will lose the fight

nun-ca po-de' rào-
will lose the fight

nun-ca po-de- rào-
will lose the fight

nun-ca po-de- rào-
will lose the fight

Um muo-vo no-
Li - ving in a

ma- tar a se - m€n - te----
a-gainstthe seeds, which-were

ma- tar a se - men - te-
a-gainstthe seeds, which-were

ma- tar a se - men ' le..-
a-gainstthe seeds, which-were

ma- tar a se - men -

a-gainst the seeds, which,were

-tF ar

no-vahu-ma-ni - da -

a n-ew hu-man - kind
de-vo,_

new world,

Um muo-vo no'
Li - ving in a

no-vahu-ma-ni - da' de-
a n--e* hu-man - kind

no-vahu-ma-ni - da- de_-
u né* hu-man - kind

no-vahu-ma- ni - da - de-.
a n-ew hu- man ' kind

vo,.-
new wor1d,

Um muo - vo no - vo,-
Li - ving in a new world,

Um muo' vo no ' vo'-
Li - ving in a new world,

c opyrisi' t@ *3lalu:i:;9 91ryi 
q 
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a - qut em_ nos _ sa ter_ra
willblos-som out_ from

Solfl

lo - go bro -ta- 16.
the heart of our land.

fr-a seconA;voiiàlo-Ldl

DoÍ Solfl

4.Life bea-ring seeds

iG priffi voiiàTotoTl

3.So - mos nós a reìla

a - qul em_- nos - sa ter_ra
will blos-som our from

lo - go bro -ta- 16.
theheartof ourland

a - qui em_
will blos-som

\rJ
nos - sa ter-ra lo - go bro -ta- ftt.
out_ lrom the hearl of our land

a - qur em_ nos _ sa ter_ra
will blos-som oul- from

lo - go bro -ta- rà.
the heart of our land.

Fato
GFFa$6

Dofe
Fa Fafio

blow-ing in the wind we are scat-tere-d all a- round- mes san-gers of hope

queo Se-nhor la-vrou pa-ra se-me - af sua se-men - te com a _ mor

Faf, sotil

Car-rying on the plan of God wi-tht u-nique goai: to u - nite Je - sus Christ the

a ter - ra que* ao mun-do le _ va _ rà flo-res dq,u-ni - da- de, fru - tos

ys



lz'
Faf Solil Sol$

peo-plesof the world

Pie - tre

non po tran - no mal- se-men - te-_

non po tran - no mai- ma-tar a se-men-te-

non po tran - no mal- se-men - te--

ma-taî a se-men-te-non po ffan - no mal-
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que_o Se nhor vo mun - do,-_ ne - va huma -

que o Se nhor plan- tou. vo mun - do,_ ne - va huma - ni - dad_

que o Se nhor
ne-vahuma - ni- dad_

quq,o Se nhor plan- tou. vo mun - do,-- ne - va huma - ni - dad_

trEFercumdil

will blos - som out_- from- the heart of our land.

will blos - som lrom- the heafi
o.

of our land.

wili blos - som out_ lrom- the heart of our land.

will blos - som out-.-- from_ the hearl of our land.

Copyright @ Scalamusic - Gennaio 2005
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NUOVO MONDO
Iesto di FabÍo Boggio

Pietre e spine non Potranno mai
soffocore i/ seme che ha piantato Dio

Nuovo Mondo, nuovo umanità
dolla nosl:,o terra presto noscerà.

Fioriranno in noi semi di unità,
tra l'indifferenza di una sorda umanità;

noi, pellegrini, noi, per le città
di un mondo nuovo che frontiere piu non ha'

Piedros y espinos nunca matarón
o estús semil/os que elSefror planto.

Nuevo mundo, nuevo humonidad
en Ia tierro fertilpronto brotaró.

Cuida tu semilla, no la seque el sol.

Riégala con agua de la fuente del amor'

No te desanimes si los frutos no se Yen:

Llegaró a su tiemPo la alegría de cosechar.

Pedros e espinhos nunco Poderào
motar o semente que o Senhor plontou.
lJm mundo novl, novQ humonidade

aqui em nosso terra logo brotora.

Somos nos a terra que o Senhor lavrou

Para semear sua semente com arnor'

Sotot a terra que ao mundo levaró

flores de unidade, frutos de fraternidade'

Both stone s and thorns will lose the fight
agoinstthe seeds, which were plantgd by the Lord'

Living'rn a new world, Q new humonkind

wil! blossom out from the heart of our lond'

Life bearing seeds blowing in the wind,

we are scaitered all around, messengers of hope'

Carrying on the plan of God with a unique goa]:

.o unl.Jin jesus Christ the peoples of the world'

Pietre e sPine non Potranno mai

matar o semente gue o Senhor plantou'

Nuevo mundo, nuevo humonidad

Wi/l b/osso m out from the heart of our lond'

i
;



CAMMINA INSIEMEA NOI, MARIA
Musico di Francesco Buttazzo

trbero] sidim DofldiniT+ #

Piano

Ma-ri

Ma-ri

naln-s1e-mea no

nain-sle-mea no

Rem tlo
Fa
La

Fa
La sib

re-st?,ac-can-to a noi,

re-sta_ac-can - to a noi,

re - sta ac-can - to a noi. cam - rni -

ar-.-._-

L Ma-ri ar-.--

a,-..-naln-ste-mea no

naln-sle-mea no a)_
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sib
Fa

por - ta neì mon - dojn - sie -

1 .Tem - pio del Si - gno - re, splen
2.Y er " gi - ne pru - den - te, de

mq_ai fi-glio tuo, Ge

di co-me iiso -

gna d'o - gnì lo -

Larr.

sib
Fa Fa

Mibr.

te con-tro il ma - le,
na di Sà-pien za,

.x

Fa

lu - ce del - la not te,
Vergi -ne fe-de-le,

Rem

sot to la tua ma-no
seidel la sal-vez-za

Solm
Fa

Ìe.
de,

for
pie

11. lZ.
Zg Solm Sitrrt Solm

- 
îai ri-fu-gia- re pi -da pre-sen - za.

dre

dre

Fa
La

dreMa

Ma

Ma

$$

Ma dre
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re - sta ac-can ' to a

re-stQgc-can-toJt cam -

re - sta ac-can - to a cam -

re-stqjtc-can-to_a noi, cam -

na ln-sle-me a no

na ln-sle-me a

na ln -sle - me a

ml - na in-sie-me a no i. Ma - dre

Ma-ri

Ma-ri

sib
Fa

a,_

a,_

por-ta - ci nel mon-dùn sie-

por - ta - ci nel mon -do in
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CAMMINA INSENE A NOI, MARIA
Iesto di Froncesco Buttazzo

Modre Morio,
resto occonto o noi, commina insieme a noi.
Madre Maria,
portoci nel mondo insleme al figtio tuo, Gesù.

Tempio dei Signore, splendi come il sole,
luce nella notte, guida il nostro cuore.
Vergine potente, forte contro il male
sotto la tua mano ci fai rifugiare.

Madre Mario,
resto occonto o noi, commina insieme a noi.
Modre Mario,
portaci nel mondo lnsleme ol figtio tuo, Gesù.

Porta per il cielo, stella del mattino,
mostri a noi il tuo Figlio, illumini il cammíno.
Sei nelle afflizioni pronta a consolare,
dalle infermita i tuoi figli sai curare.

Modre Maria,
resta occanto a noi, commino insieme a noi.
Modre Moria,
portaci nel mondo jnsjeme al figlio tuq Gesù.

Esuli nel mondo, a te noi ricorriamo,
persi nella vita, in te ci rifugiamo.
Prossimi alla meta, novita divina,
noi ti invocheremo :tu sarai vicina.

Madre Moria,
resta acconto a noi, cammino insieme o noi.
Madre Maria,

Vergine prudente, degna d'ogni lode,
Vergine fedele, degna d'ogni onore.
Umile fanciulla, piena di Sapienza,
sei della salvezza limpida presenza.

Madre Morio,
resto acconto o noi, commina insieme a noi.
Modre Morio,

portaci nel mondo jnsjeme otflglio tuq Gesù.

portaci nel mondo insieme ol figlio tuo, Gesù.
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ERANO MIGRANTI

Dogli scritti del Beoto G.B. Scolobrini

"ln Milono,parecchi onni or sono,fuispettotore di una sceno che mi loscio nell'animo un'impressione

ditristezza profonda.Di possoggio olla stazione vidi lo vcsto solo, i portici loteroli e la piazzo aóiacente

jnvosi da tre o quattro centinaia di individui poveramente vestiti, divisi in gru|pidiversi. Sulle loro facce

abbronzote dal sole, solcote dolle rughe precoci che suole imprimervi la privozione,trosporivo il

tumulto degti offetti che ogitavano in quel momento il loro cuore. Erano vecchi curvati dall'età o dalle

fotiche, uomini nel fiore dello virilità, donne che si traevano dietro o portovono in collo i loro bambini,

fonciulli e giovinette tutti offroteltati do un so/o pensiero, tutti indirizzati od un metà c\mune.

Erano migrontì...

Do que! giorno lo mente mi andò spesso a quegli infelici, e quello sceno mQ ne richioma sempre

un'oltro non meno desolonte...

Di fronte od uno stoto di cose cosi lacrimevole, io mi sono fatto sovente lo domando:come poter

rimediorvi?"

"Emigrano i semi sulle oli dei venti, emigrono le piante do continente a continente, portate dalle

correnti delle acque, emigrono gti uccelli e gli onimoli, e, più di tutti emigro I'Ltomo, oro in forma

collettiva, ara in formo isolato, mo sempre strumento di quelta Prowidenzo che presiede ogli umani

destini e li guida,che è il perfezionomento dell'uomo sulla terro e la gloria di Dio nei cieli".
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