Luce nella notte

Paolo Monaco sj

LUCE NELLA NOTTE

Ti ho cercato

Tu solo Tu

Dove non eri

Sarai luce nella notte

Ti ho amato

Tu solo Tu

E non lo sapevo

Colori l'anima mia

Ma nel buio dei miei giorni

E solo in Te mi perderò

Straniero non sono più

Luce dell'amore

Mi chiami

Tu solo Tu

E correrò da Te

Sarai luce nella notte

Una parola

Tu solo Tu

Una vita da vivere

Colori l'anima mia

Ora nasce un uomo nuovo in me

E dentro me nascerà

Luce nella notte

Luce dell'amore

Inattesa

I muri spenti

Dal tuo cielo immenso

Della mia città

Desiderata

D'ogni colore

Ora m'invadi

Inonderò

E non posso più resisterti

E negli occhi tristi volerai

Perché ho bisogno di Te

Sempre più in alto speranza

I miei sogni

Un raggio

Spazzati via ormai

Mille strade un sole

Come nebbia

Il mondo unito

Al mattino d'estate

Al di là di quel muro

Ora la mia strada è con Te

Ora danzeremo per Te

Luce nella notte

Luce nella notte
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IMMAGINE DELL’AMORE

Come il cielo e la terra
Come il giorno e la notte
Uomo e donna voi siete
Immagine dell'Amore
E le radici del nostro canto
Nell'unità cresceranno

Donna e uomo
Vita di Dio
Donna e uomo
Terra di Dio
Un dono eterno
Io e te
Mistero grande
Io e te

Ci consacrò per la vita
Ci generò per il mondo
Un cuore solo voi siete
Immagine dell'Amore
E nel silenzio germoglieranno
Dei nostri giorni le speranze
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NANNARÈ

Nannarè fatte curaggio

Nannarè fatte curaggio

Tu si' bella 'na rosa 'e maggio

Nannarè mo' ce scetammo

Sola sola non resterai

Forte spero tu crescerai

Sola qui non ti lascerò

Dolce credo mi stringerai

Con te

Con lui

In questa notte di lacrime

In questa terra di lacrime

In questa notte che va

In questa terra che va

Che va dove nessuno sa

Che va dove lui solo sa

Nannarè fatte curaggio

E voleremo sempre più in alto

Tu si' bella 'na rosa 'e maggio

E sogneremo un solo abbraccio

Sogna sogna l'amore mio

Viene dal cielo e dalla terra

Bacia bacia l'amore mio

Ecco guardate cosa vedete?

Per me

Quella follia di burattini

In questa notte di lacrime

Quella pazzia senza confini

In questa notte che va

È solo un ricordo senza ritorno

Che va dove nessuno sa

Dammi la mano nel girotondo
Noi siamo uccelli per vivere dell'aria

Fuochi di festa senza regali

Noi siamo pesci per vivere del mare

Cenere rossa nel mio domani

Siamo uomini per vivere della terra

Stammi vicino bambina mia
Dammi la mano mia mascherina
Questa follia di burattini
Questa pazzia senza confini
È un'avventura senza ritorno
È una tempesta non è un girotondo
Non siamo uccelli per vivere dell'aria
Non siamo pesci per vivere del mare
Siamo uomini per vivere della terra
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PRENDIMI

Prendi Signore
Prendi e accetta
Tutta la mia libertà
La mia memoria
Il mio intelletto
Tutta la mia volontà
Tutto è tuo
Tutto è tuo
Prendilo
Prendilo Signore

Prendi Signore
Prendi e accetta
Tutto ciò che ho
Tutto ciò che possiedo
Tu me lo hai dato
A te lo ridono
Tutto è per te
Come tu vuoi
Prendimi
Prendimi Signore

Dammi solo il tuo amore
Dammi solo la tua grazia
A me basta
Dammi solo
Dammi solo Te

Testo: liberamente tratto
da Ignazio di Loyola
Musica: Paolo Monaco, Stefano Raffa
Reggio C. 1991
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STORIA D’AMORE

Gioco d'amore a lungo atteso
Terra che s'apre al cielo immenso
E le parole non bastano più
Gioco d'amore è una canzone
Giorni felici sognati insieme
E braccia aperte alla vita che viene
Nasce per sempre questa canzone
È storia di un gioco è storia d'amore

Prendimi per mano e corriamo
Andiamo amica mia mia bella vieni
Io per te e tu per me
Sposi per sempre fratelli

Più della casa più del lavoro
E più dei figli vale il mio amore
Che come un seme caduto in voi
Oggi sia tutto tutto per sempre
E se la notte vi avvolgerà
Sognate ancora e giocate con lei
Come le stelle raggio di luce
La vostra terra un solo canto

Prendici per mano e corriamo
Andiamo amica mia mia bella vieni
Io per te e tu per me
Sposi per sempre fratelli

Testo e musica:
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SULLE TUE ORME

Una terra nera mi accoglie
Una terra buia si apre
E un dolce vento mi solleva
Cosa ne sarà di me

Oltre le città tu viaggi
Verso il monte rosso che ti accoglierà
Tra cielo e terra lassù
Cosa ne sarà di te

Io non so che fare ma vedo che
I tuoi occhi dicono l'amore
L'amore che tu dai a me
L'amore che tu vuoi da me
Sulle tue orme io sarò
Oltre i nidi e le tane
Sulle tue orme lascerò
Che i morti cadano sui morti
E troveremo il sole dentro noi
E troveremo il sole dentro noi
E troveremo il sole dentro noi

Sulle tue orme io vedrò
Un mondo senza più frontiere
Sulle tue orme correrò
Seme d'amore e di dolore
E troveremo il sole dentro noi
E troveremo il sole dentro noi
E troveremo il sole dentro noi
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LANCIATI ALL’INFINITO

Giocare con te come figli tuoi
Giocare con te solo con te
Dare tutto tutto per te
Dare dare dare dare per te

Liberi e soli soli con te
Liberi e soli tutti per te
Sole tu amore amore amore
Che sazia che consola e illumina

Lanciati all'infinito
In volo verso il sole
Conoscere l'amore
Un vortice di vita
Passa tra Cielo e terra
E non si ferma mai
Lega la terra al Cielo
E tutto invade già

E tutti infiammerà
E tutti infiammerà
E un cuore solo sarà
Anime di fuoco
E tutti infiammerà
E tutti infiammerà
E un cuore solo sarà
Anima di fuoco
E tutti infiammerà
E tutti infiammerà

Testo: liberamente tratto
da C. Lubich
Musica: Paolo Monaco, Stefano Raffa
Roma 1994
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DIMMI COME FAI

Dimmi come fai

Dimmi come fai

Dimmi come fai

Bella come sei

Bella come sei

A gettare via da te

A non fermarti mai

A non fermarti mai

Quella vita che era in te

A non sbagliarti mai

A non sbagliarti mai

La tua vita

Dimmi come fai

Dimmi come fai

Dimmi come fai

Dolce come sei

Dolce come sei

A girarti su di te

A non trovare mai

A non trovare mai

A tornare senza lui

L'uomo giusto per te

L'uomo giusto per te

Senza lui

Dimmi come fai

Dimmi come fai

Se lo sai

Se in questo caos

Quando sognerai

Tu non puoi

Tutto ci cambia

Quei giorni che

E tu non cambi mai

Rivivere non puoi

Non puoi riempire

Dimmi come fai

Dimmi come fai

Quel vuoto che è in te

In questa casa che

Quando brillerai

Perché quel vuoto

Casa tua non è

Di quelle lacrime

È per la vita che è in te

Casa tu non hai

Che non trattieni più

Dimmi come fai

Dimmi come fai

Tu sempre sola tu

Tu sempre sola tu

Dimmi come fai

Dimmi come fai

Tu sempre contro tu

Tu sempre contro tu

Dimmi come fai

Dimmi come fai

A resistere così

A resistere così

Dimmi come fai

Dimmi come fai

Se non respiri tu

Se non respiri tu

Testo e musica:
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SENTINELLA

Nessuno mi può controllare

Nessuno mi può controllare

Sono uno spirito libero

Sono uno spirito libero

Voglio correre da solo

Io posso perdere tempo

Il mondo è fatto per me

Il tempo è tutto per te

Io sono un punto di vista

Io sono il punto finale

D’accordo con me stesso

Sono il tesoro infinito

Io voglio essere autentico

Io voglio essere bene

Io voglio essere io

Io voglio essere te

Dimmi quando finirà

Dimmi quando finirà

Questa notte dimmi quando

La tua notte dimmi quando

Dimmi quando verrà l’alba

Dimmi quando verrà l’alba

Se lo sai dimmi quando

Tu lo sai dimmi quando

Dimmi quando troverò

Dimmi quando troverai

La risposta dimmi quando

La risposta dimmi quando

Dimmi quando finirà

Dimmi quando finirai

Questa corsa dimmi quando

La tua corsa dimmi quando

Nessuno mi può controllare
Sono pieno di energia
Non posso perdere tempo
Il tempo è tutto per me
Io sono il premio di un gioco
Caccia al tesoro infinita
Io voglio essere bene
Io voglio essere io
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LETTERA

La vita è andata avanti

E continuo a sperare che

O forse solo oltre

Per tutti noi

Un’addizione di giorni

Se c’è un briciolo di verità

Ma nei ricordi tutto cambia

Nella nostra storia

Sto imparando ad abbracciare

Venga un giorno radioso che

Ho tanta voglia di giocare

Scacci via questa notte che

Il coraggio di un incontro

Troppo spesso

Siamo da un lato così lontani

Ci porta il cuore

In questo mattino grigio

E quel giorno radioso

Come i miei pensieri

Verrà verrà

Senza uno sguardo su di me

Non sappiamo quando ma

Abitudine all’assenza

Verrà verrà

Sono sicuro e prigioniero

Perché non dipende da noi

Una lucida follia

Verrà

Non c’è più nulla da fare

Perché lo desideriamo tanto

Parlami e dimmi un po’ di te

Sì verrà verrà

C’è qualcosa di nuovo in me

Oceano mare fratello mare

Uno strano entusiasmo

La tua voce

Una strana forza che

Riflessi lontani mille colori

Un desiderio di vita

La mia voce

Nonostante tutto vivo

Oceano mare fratello mare

In piedi nella mia storia

La mia voce

Dopo un tempo infinito

Riflessi lontani mille colori

Torno a casa

La tua voce

Testo e musica:
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RAGGI

Colori e note nell’anima
Su di noi un cielo che ora c’è
È un desiderio è grande
In ogni cosa in ogni uomo
Tu

Da solo cosa mai sarò?
Da solo cosa mai farò?
Dono d’amore nell’universo
Ritorneremo oltre il deserto
Vivi c’incontreremo
Vivi respireremo
Liberi dentro il cuore noi
Liberi nelle mani noi

Da solo cosa mai sarò?
Da solo cosa mai farò?
Dare la vita l’uno per l’altro
E nel tuo nome amici noi
Raggi siamo nel sole
Fiamme siamo nel fuoco
Liberi dentro il cuore noi
Liberi nelle mani noi
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