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1. UN GIOVANE COME ME 
Un giorno venne un uomo mandato dal Signore, un giovane come me.  Ha fatto il contadino, ha fatto il saltimbanco, un 
giovane come me.  Ha risposto al Signore  che chiama con la voglia  di un mondo diverso, e rubando i segreti ai clowns 
per ridare agli amici la gioia perduta. Ha sudato correndo sui prati per un pugno di felicità e come succede a noi ha 
pianto scoprendo un giorno l’amore Al lume di candela, sui banchi di una scuola, su un filo d’incertezza, è diventato santo. 
Don Bosco, oggi tu cammini sempre accanto a noi,  oggi tu, con il coraggio e la fede che ha smosso le  
montagne, facendo, di quel sogno tuo, la nostra realtà. 
Ed oggi come allora è vivo in mezzo a noi, è vivo in mezzo a noi. Un volto fatto luce, un cuore oltre il tempo, è vivo in 
mezzo a noi. Nella corsa che porta all’amore, la radice di un vivere nuovo dove l’uomo si senta più uomo, creato da Dio 
ad immagine sua. Nella lotta ad ogni violenza, che si veste ogni giorno diversa, lui respira con noi quest’ansia e aspetta 
vegliando un nuovo mattino. Giovanni il contadino, Giovanni il saltimbanco, Giovanni lo studente è diventato santo. 
 

2. SERVO PER AMORE 
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote. Ma la voce 
che ti chiama un altro mare ti mostrerà e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce e sarai Servo di ogni uomo, servo per amore,  
sacerdote dell’umanità. 
Avanzavi nel silenzio tra le lacrime speravi che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è 
in festa perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 

 
3. COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la Tua volontà. Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, plasma il 
cuore mio e di Te vivrò. Se Tu lo vuoi, Signore, manda me e il Tuo nome annuncerò. Come Tu mi vuoi io sarò, dove 
Tu mi vuoi io andrò. Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome, mio Re. Come Tu mi vuoi 
io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò. Se mi guida il Tuo Amore paura non ho, per sem - pre io sa - rò come Tu mi 
vuoi. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la Tua volontà. Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. Tra le Tue mani mai più vacillerò e strumento Tuo sarò.  
 

4, SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore Vieni ed illuminami Tu mia sola speranza di vita  
Resta per sempre con me Sono qui a lodarti, qui per adorarti Qui per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo tu sei Santo, sei meraviglioso Degno e glorioso sei per me 
Re della storia e Re della gloria Sei sceso in terra fra noi Con umiltà il tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il tuo amor Sono qui a lodarti, qui per adorarti Qui per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo tu sei Santo, sei meraviglioso Degno e glorioso sei per me 
Io mai saprò quanto ti costò Lì sulla croce morir per me (si ripete 4v) 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti Qui per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo tu sei Santo, sei meraviglioso Degno e glorioso sei per me 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti Qui per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo tu sei Santo, sei meraviglioso Degno e glorioso sei per me 
 

5. E LA STRADA SI APRE 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto acqua che scende decisa scavando da sé l’argine per la vita, la traiettoria di 
un volo che sull’orizzonte di sera; tutto di questa natura ha una strada per sé. Attimo che segue attimo, un salto nel 
tempo, passi di un mondo che tende oramai all’unità che non è più domani, usiamo allora queste mani,scaviamo a fondo nel 
cuore solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…  
Che la strada si apre, passo dopo passo, ora su questa strada noi. E si spalanca un cielo, 
un mondo che rinasce si può vivere per l’unità. 
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, uomo che s’apre la strada in una giungla di idee 
seguendo sempre il sole, quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua, sabbia che nella risacca ritorna al mare. Usiamo allora queste mani….RIT. 

  
  
 


