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Massimo Bertolino. Nasce a Palermo, dove cresce a contatto con la musica grazie al padre,
appassionato in particolare di opera lirica. Insieme alla pittura, le note diventano ben presto
una di quelle forme attraverso le quali esprimersi, suonando il pianoforte e la chitarra
classica. All’età di dodici anni inizia l’esperienza nelle corali che lo accompagna fino ad oggi,
dove canta come basso, eseguendo il repertorio contemporaneo, rinascimentale e barocco.
Al gregoriano invece si avvicina naturalmente tramite l’esperienza benedettina che vive, da
laico, come elemento fondante della sua ricerca spirituale. 
Pittura, scrittura e musica lo portano negli ultimi anni a sperimentare delle forme in cui siano
presenti contemporaneamente immagine, parola e suono. Scrive testi e musica per liturgia
contemporanea, ma anche leggera, pop e rock, oltre a racconti e testi rivolti anche ai
bambini dei laboratori didattici a cui partecipa.

Cristiano Bevilacqua. Nasce a Palermo, dove inizia a studiare pianoforte all’età di sei anni
con un insegnante concertista della sua città. La musica lo ha sempre accompagnato grazie
al papà chitarrista. Studia il genere classico e si appassiona in particolare a F. Chopin e S. V.
Rachmaninov. Nel corso degli anni si apre anche alla musica elettronica, ma soprattutto ad
altre sonorità, specialmente quella celtica e new age, dapprima come ascoltatore e suc-
cessivamente come esecutore.  
Il suo percorso spirituale, affiancato dai Padri Gesuiti presso i quali studia fino alla maturità,
caratterizza la sua ricerca spirituale, dove la musica viene utilizzata come collante per unire
diverse confessioni religiose.
L’incontro con il movimento dei focolari rappresenterà un’occasione di crescita nell’ambito
dell’unità e diventerà fondamentale per la composizione di brani per la liturgia
contemporanea.

Sandro Crippa. Nasce a Palermo, dove si diploma in pianoforte al conservatorio con il
massimo dei voti e la lode. Studia composizione e percussione. Lavora al Teatro Massimo di
Palermo come pianista accompagnatore. Nel 1980 si trasferisce a Loppiano, sulle colline del
Valdarno fiorentino. Dal 1981 al 1999 fa parte del Gen Rosso – International Performing Arts
Group – come pianista e compositore, approfondendo vari stili come il pop, l’etnico e la
musica liturgica contemporanea. Tiene workshop di coro e strumenti in 16 paesi europei e
latinoamericani, lavorando con migliaia di giovani.
Nel 2000 fonda Azioni Musicali, un laboratorio-studio che accoglie, progetta e realizza tutto
ciò che è musica. Nel 2018 torna nella sua città natale portando con sé la sede di Azioni
Musicali.
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UN SÌ D’AMORE
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Ci doniamo a Te è una raccolta di canti che rappresenta la sintesi di un
percorso di ricerca sul tema dell’unità e della relazione tra gli uomini
e Dio, che trova il suo completamento nella realizzazione di un

repertorio per la Messa degli Sposi, in cui la coppia, piccola chiesa, è
simbolo dell’unità e della relazione con Gesù al centro.
Arriviamo a Dio attraverso un percorso personale, attraversando i mari o i
deserti dell’anima, ma è davanti a Lui che si dissolvono le paure e cadono le
barriere. Non importa da dove si parta, conta solo la meta da raggiungere
insieme, attraverso l’unità che realizza l’“Uno con tutti”, trasformandoci in un
riflesso del suo Amore.
È nel “noi” che allora diventiamo come un fiore, con un’iride di petali che si
schiude per offrirsi a Lui. Se viviamo la Parola, possiamo splendere come
stelle capaci di accendere il buio della notte.
Ciascuno di noi è un dono d’amore unico e irripetibile di Dio, ma è solo
nell’incontro con l’altro che realizziamo il suo progetto per ogni uomo e per
l’umanità.
Per comprenderlo basta volgere lo sguardo su Maria, modello della Chiesa.
Lei, con il suo “sì d’amore”, ci ricorda che nulla è impossibile a Dio: basta
affidarsi e abbandonarsi.
Maria, donna prescelta per essergli madre, dona il suo “sì” accogliendo il
Verbo per portarlo nel mondo, agli altri. Lei che sa attendere in silenzio, con
pazienza. Lei che sotto la croce, nonostante il dolore, continua ad avere
fiducia e ad abbandonarsi all’amore, pronunciando ancora una volta il suo
“sì” con il quale accoglie l’intera umanità nel suo grembo diventando la
madre di tutti.

Massimo Bertolino
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RIFLESSO D’AMORE
Musica di Cristiano Bevilacqua, Sandro Crippa
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RIFLESSO D’AMORE
Testo di Massimo Bertolino

Dalle città e dalle campagne 
attraversando le strade del mondo
spinti dall’eco di un soffio di cielo
che ci richiama alla vita
e vera gioia ci dà.
Dai confini lontani del mondo
attraversando i deserti e i mari
attratti da una luce che splende
che ci riporta alla vita
e la speranza ci dà.

Veniamo a te o Signore,
la tua Parola ci illuminerà,
il tuo dono d’amore ci trasformerà
e con te noi vivremo nell’unità.

Dagli abissi profondi del cuore
attraversando le vie del dolore 
guidati dal vento della tua grazia
che dona consolazione 
e vera pace ci dà.

Veniamo a te o Signore,
la tua Parola ci illuminerà,
il tuo dono d’amore ci trasformerà
e con te noi vivremo nell’unità.

Veniamo a te o Signore,
la tua Parola ci illuminerà,
uniti a te la nostra vita sarà
un riflesso d'Amore che mai finirà.
Un riflesso d’Amore che mai finirà
del tuo grande Amore per l'umanità.
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KYRIE ELEISON (Ci doniamo a te)
Musica di Cristiano Bevilacqua
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KYRIE ELEISON (Ci doniamo a te)
Testo dalla Liturgia

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Kyrie eleison, eleison.

Christe eleison. Christe eleison.
Christe eleison, eleison.

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Kyrie eleison, eleison.
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QUESTA È L’ACQUA
Musica di Cristiano Bevilacqua
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QUESTA È L’ACQUA
Testo di Cristiano Bevilacqua

Questa è l’acqua che ora sgorga
dal tempio Santo di Dio,
è sorgente di vita eterna
che non avrà mai fine.

E a quanti giungerà porterà salvezza.
E a quanti giungerà darà vita eterna.
E a quanti giungerà porterà salvezza.
E a quanti giungerà darà vita eterna.

Questa è l’acqua che ora sgorga
dal Sacro Corpo di Cristo,
è sorgente di redenzione,
di amore eterno per noi.

E a quanti giungerà porterà salvezza,
salvezza che sarà per la vita eterna.
E a quanti giungerà darà vita eterna
ed essi canteranno alleluia.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.



ALLELUIA NELLA LUCE
Musica di Cristiano Bevilacqua
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ALLELUIA NELLA LUCE
Testo di Cristiano Bevilacqua

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Luce del mondo sei.
Donaci amore, Dio.
Aprici il cuore
con la tua parola.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia...

Sei vivo in mezzo a noi,
sei nodo di unità. 
Vento di pace, 
fiamma di carità.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia...



CI DONIAMO A TE
Musica di Cristiano Bevilacqua
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CI DONIAMO A TE
Testo di Cristiano Bevilacqua

Con questo Pane vengo a te,
vengo a te mio Signor,
ecco i miei doni frutto del lavoro,
segno di fedeltà.
Vengo con il mio spirito,
vengo con la mia umanità,
vengo ad offrirti la mia fragilità.

Con questo vino vengo a te,
vengo a te mio Signor,
la mia vita, il mio cuore
tutto io dono a te.
Accogli i miei limiti,
le debolezze e vanità,
rendimi pace, amore e verità.
Con tutto ciò che siamo
ci doniamo a te.

Con il tuo Amore 
accendi in noi la Carità,
proteggi i figli tuoi.
Con la tua parola
dona la gioia di restar con te.
Uniti in ciò che siamo
ci doniamo a te.

Con il tuo Amore
accendi in noi la Carità,
proteggi i figli tuoi.
Con la tua parola
dona la gioia di restar con te.
Uniti in ciò che siamo
ci doniamo a te.
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SANTO (Ci doniamo a te)
Musica di Massimo Bertolino
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SANTO (Ci doniamo a te)

Testo dalla Liturgia

Santo, Santo,
Santo è il Signore 
Dio dell’universo.
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.

Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna.
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna.
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna.
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PADRE NOSTRO (Ci doniamo a te)
Musica di Cristiano Bevilacqua
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PADRE NOSTRO (Ci doniamo a te)

Testo dalla Liturgia

Padre nostro
che sei nei cieli,
sia santificato il nome tuo,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo e così in terra.

Dacci oggi il nostro pane, 
dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci
alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Liberaci dal male.
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AGNELLO DI DIO (Ci doniamo a te)
Musica di Cristiano Bevilacqua
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AGNELLO DI DIO (Ci doniamo a te)
Testo dalla Liturgia

Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.

Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
dona a noi la tua pace.
Che togli i peccati del mondo,
dona a noi la tua pace.



24

GESÙ IN MEZZO A NOI
Musica di Cristiano Bevilacqua
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GESÙ IN MEZZO A NOI
Testo di Cristiano Bevilacqua

Gesù in mezzo a noi,
sei corpo e sangue qui sei con noi.
Gesù in mezzo a noi,
lo Spirito d’Amore dentro noi.
Gesù unito a noi,
la vera vita resta in noi.
E ti accompagnerà nel tuo cammino.
Lui, viva luce della mia anima.
Tu fiamma, incendiami d’amor per te, o Signor.
Tu vera volontà che unisce i cuori.
Tu fonte limpida per il mio spirito.
Tu mio pensiero di un sol volere amore puro,
di un sol volere amore puro,
d’amor per te, o Signor.
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MI ABBANDONO A TE
Musica di Cristiano Bevilacqua
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MI ABBANDONO A TE
Testo di Cristiano Bevilacqua

Vengo a te Signore,
eccomi mio Dio,
il mio cuore abbandono a te.
Vengo a te Signore,
sono qui con la mia anima
che attende verità e speranza.
Spirito d’Amore,
soffia nel mio cuore,
aprilo alla luce,
gioia vera e unione.
Vieni in me Signore,
apro le mie braccia 
e il mio dolore passerà.

Vengo a te Signore,
eccomi mio Dio,
il mio cuore abbandono a te.
Spirito d’Amore,
soffia nel mio cuore,
aprilo alla luce,
gioia vera e unione.
Vieni Cristo in mezzo a noi.
Vieni Cristo stai con noi.
Vieni Cristo unito a noi.
Tu sei qui, mi abbandono a te.
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AMARE È UNITÀ
Musica di Cristiano Bevilacqua
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AMARE È UNITÀ
Testo di Massimo Bertolino

Come un fiore in un campo
con un’iride di petali
che si schiude per offrirsi a te,
siamo noi.
Come stelle luminose
che accendono la notte,
se viviamo la Parola
siamo noi.

Insieme a te
noi siamo uno con tutti.
Insieme a te
oltre le diversità.
Insieme a te
nessun’anima è sola,
vive nel noi, nella tua carità,
perché amare è unità.

Come uno stormo libero
di piccole chiese in volo,
fra il cielo e la terra
siamo noi.

Come note che si legano
in un’armonia celeste,
se viviamo la Parola
siamo noi.

Insieme a te
noi siamo uno con tutti.
Insieme a te
oltre le diversità.
Insieme a te
nessun’anima è sola,
vive nel noi, una sola umanità,
perché amarti è unità.

Amarti è unità.
Amarti è unità.
Amarti è unità.
Amarti è unità.
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GOCCIA DI PARADISO
Musica di Cristiano Bevilacqua, Sandro Crippa
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GOCCIA DI PARADISO
Testo di Massimo Bertolino

Accolgo te nel mio cuore,
un silenzio che parla d’amore.
Sei qui dentro di me
e dissolvi ogni timore.
Splende in me la tua luce,
risuona in me la tua parola.
Goccia di Paradiso
riflette il cielo in me.
Io ti prego Signore,
fa’ che tutta la mia vita
sia piena d’amore
e un canto di lode per te.
E un canto di lode per te.
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UN SÌ D’AMORE
Musica di Cristiano Bevilacqua
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UN SÌ D’AMORE
Testo di Massimo Bertolino

Ave Maria, piena di grazia,
donna prescelta da Dio
per essergli madre.

Un sì d’amore donato al mondo,
che accoglie dentro di te
il Figlio dell’uomo.

Ave Maria.

Sveli il mistero del Cristo atteso,
segui i suoi passi vegliando in silenzio.
Tu che conosci il prodigio d’amore
del Figlio tuo, Gesù.

Santa Maria, sotto la Croce
tu desolata offri ancora
un sì d’amore
e diventi madre
di tutta l’umanità.

Tu, Madre, prega per noi.
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