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 Presentazione 

 A La rappresentazione che desideriamo proporvi prende spunto dal grande evento religioso che ci ha accompagnati in
quest’anno: il Giubileo del 2000. 

 
B Abbiamo intitolato il nostro Concerto-testimonianza: "In mezzo a noi" per esprimere l’importanza di Gesù nella nostra vita, 

nella vita di ogni uomo. 

 
C Il Giubileo è stato un evento unico che speriamo abbia segnato profondamente la vita di ciascuno, rinnovandola. 

Sappiamo, però, che questo cambiamento richiede tempo; la conversione non è un cammino facile, a volte nascono 
dubbi e sono necessarie delle "soste" per pensare più profondamente a ciò che stiamo facendo, a come stiamo 
orientando la nostra vita. 

 
D Questa sera desideriamo fare con voi una "sosta" per guardare l’Anno Giubilare, fermando lo sguardo su alcuni 

appuntamenti importanti che lo hanno caratterizzato. 

Ci saranno momenti di grande entusiasmo e festa come il Giubileo dei giovani, ma anche momenti forti e particolari come
il Giubileo degli ammalati. 
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Video 1 Apertura della porta santa 

 (continua il video, ma con il seguente commento) 

 Prima voce fuori campo 1 Papa 

 

(mentre le immagini si avviano alla fine, si inizia la canzone successiva: Inno al giubileo) 

 Canto 1 Gloria a te, Cristo Gesù 

 

 
E Il Papa ci ricorda che il termine "Giubileo" parla di gioia; una gioia interiore che si manifesta però anche all’esterno, 

poiché la venuta di Dio in mezzo a noi è un evento visibile, udibile, tangibile. 

E’ Lui, quindi, la motivazione profonda di questa gioia. 

 
F Con questo spirito vogliamo guardare l’anno giubilare, sentendoci tutti coinvolti in questa grande ed intensa esperienza

ecclesiale. 

 

G 

(fuori campo) 

Questa notte, davanti ai nostri occhi, si compie ciò che il Vangelo proclama: "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui abbia la vita". 

Dopo 2000 anni, riviviamo questo mistero come un evento unico e irripetibile. 

Tra tanti figli di uomini, tra tanti bambini venuti al mondo durante questi secoli, soltanto Tu sei il Figlio di Dio: la tua
nascita ha cambiato, in modo ineffabile, il coso degli eventi umani. 

Ecco la verità che in questa notte la Chiesa vuole trasmettere al 3° millennio… Dalla notte di Betlemme, l’umanità è 
consapevole che Dio si è fatto Uomo: si è fatto Uomo per rendere l’uomo partecipe della sua natura divina. 

Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente! Sulla soglia del 3° millennio, la Chiesa ti saluta, Figlio di Dio, Tu sei venuto al 
mondo per sconfiggere la morte. 

Sei venuto ad illuminare la vita umana mediante il Vangelo… Tu, Cristo, sii per noi la Porta! Sii per noi la Porta che ci 
introduce al mistero del Padre. Fa’ che nessuno resti escluso dal suo abbraccio di misericordia e di pace. 

 

Coro Gloria a te, Cristo Gesù 

oggi e sempre tu regnerai 

Gloria a te! Presto verrai: 

nostra speranza solo tu 

 
Solista Sia lode a te! Cristo Signore, 

offri perdono, chiedi giustizia: 

l’anno di grazia apre le porte. 
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g p p

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 
Coro Gloria a te, Cristo Gesù 

oggi e sempre tu regnerai 

Gloria a te! Presto verrai: 

nostra speranza solo tu 

 
Solista Sia lode a te! Cuore di Dio 

con il tuo sangue lavi ogni colpa: 

torna a sperare l’uomo che nuore. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 
Coro Gloria a te, Cristo Gesù 

oggi e sempre tu regnerai 

Gloria a te! Presto verrai: 

nostra speranza solo tu 

 
Solista Sia lode a te! Vita del mondo, 

umile servo fino alla morte, 

doni alla storia nuovo futuro. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 
Coro Gloria a te, Cristo Gesù 

oggi e sempre tu regnerai 

Gloria a te! Presto verrai: 

nostra speranza solo tu 

 

Pagina 4



Parrocchia “Sacri Cuori di Gesù e di Maria” - Lauropoli
 

Dialogo 1 

(Due giovani ripensano, "ad alta voce", al cammino fatto durante l’anno giubilare, fermando l’attenzione sui momenti più significativi. E’ 
fare memoria di un "pellegrinaggio esistenziale" che, a partire dai grandi appuntamenti, parla alla vita ) 

 (i giovani sono sotto il palcoscenico) 

 

 

(si allontanano parlottando animatamente) 

 Canto 2 Strada facendo (di C. Baglioni) 

 Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme 

con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è 

 tra mille mattini freschi di biciclette 

mille e più tramonti dietro i fili del tram 

ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. 

 Io ed i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto 

ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via 

e ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città 

accanto alla mia ombra lunga di malinconia. 

 lo e le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello 

col viso sopra il petto a leggermi i dolori ed i miei guai 

ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento 

e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai vedrai vedrai

1 E' strano pensare che sia già passato un anno e che siamo, così di colpo, arrivati alla fine del Giubileo. 

 
2 Sì, davvero. Quest’anno è volato ed è stato un anno intenso e indimenticabile 

 
1 Oh! (toccando il braccio all’amica) Quando si parlerà del Giubileo del 2000, noi potremo dire: io c’ero. 

 
2 Sarà come ripercorrere i posti di un viaggio. Che bello! Io non sono mai stata così entusiasta come in questo periodo. 

 
1 E io che sono stata a Roma, a Piazza San Pietro? 

 
2 E io a Paola? 

 

Pagina 5



Parrocchia “Sacri Cuori di Gesù e di Maria” - Lauropoli
e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai vedrai vedrai.

 Strada facendo vedrai 

che non sei più da solo 

strada facendo troverai 

un gancio in mezzo al cielo 

e sentirai la strada far battere il tuo cuore 

vedrai più amore 

vedrai. 

 lo troppo piccolo fra tutta questa gente che c'è al mondo 

io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai 

e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna 

per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità 

e giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai vedrai 

vedrai. 

 Strada facendo vedrai 

che non sei più da solo 

strada facendo troverai 

anche tu 

un gancio in mezzo al cielo 

e sentirai la strada far battere il tuo cuore 

vedrai più amore 

vedrai. 

 È una canzone e neanche questa potrà mai cambiar la vita 

ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita 

cos'è che ci spezza il cuore fra canzoni e amore 

e che mi fa cantare e amare sempre più 

perché domani sia migliore perché domani tu... 

 Strada facendo vedrai, perché domani sia migliore perché domani tu... 

 Strada facendo vedrai 

che non sei più da solo 

strada facendo troverai 
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un gancio in mezzo al cielo 

e sentirai la strada far battere il tuo cuore 

vedrai più amore 

vedrai. 

 Dialogo 2 

 (vicino allo schermo di proiezione) 

 

 Canto 3 Dio della Vita (C. Damonte) 

 Scoprirti dentro me 

nel mistero della vita 

che palpita d'immensa nostalgia 

Scoprirti dentro me 

e chiederti il coraggio 

di vivere i miei giorni nell'amore 

che vibra in me, insieme a Te. 

 Dio della vita, 

Dio dell'amore, 

Tu sei l'amico, 

la certezza dei miei giorni 

e abiterò nei pensieri tuoi, 

1 :Sai qual è stata la cosa più strana? Che strada facendo, ho capito di non essere mai sola. 

2 Anch’io. Mi sono aperta e mi è piaciuto vedere che tutti si sono sentiti coinvolti nei vari Giubilei. 

3 Heilà. Di cosa parlate? 

2 Del Giubileo. 

3 Ancora? Uffa! Ma quando finisce? 

1 Ma perché sei così? 

3 Cos’è cambiato nella mia vita? Nulla. Io sono esattamente come prima. Non sono illusa, io. 

2 Lo sai, anche noi ci siamo trovati soli... dentro. (toccando il braccio del Giov 3) Una solitudine che parla con noi per farci 
scoprire un tesoro prezioso che abita il nostro cuore. 

1 Sì, ha ragione. Ci ha fatto scoprire che Dio abita nel cuore e che noi dovremmo scenderci più spesso per ascoltare 
quello che ha da dirci. 

3 (con la mano aperta) Aspettate. Voi vorreste farmi credere che io dovrei ascoltare il mio cuore per capire quello che Dio
ha da comunicarmi? Voi siete matte. Il Giubileo vi ha dato alla testa. 

2 Il silenzio ci aiuta a trovare Dio, a dare spazio alla sua voce, che il rumore del mondo indebolisce e che la frenesia delle
nostre giornate soffoca. 

3 Giuro. Non vi riconosco (allontanandosi) 

1 e 2 (all’unisono) Dobbiamo aiutarla. (e "battono cinque") 
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nel cuore vero della tua immensità. 

 Avvicinarmi a Te 

nel silenzio della notte 

per ascoltare il linguaggio dell’amore 

Avvicinarmi a Te 

e perdermi nel tempo 

per scoprire il senso di ogni attimo 

che vibra in me, insieme a Te. 

 Dio della vita, 

Dio dell'amore, 

Tu sei l'amico, 

la certezza dei miei giorni 

rinascerò dentro ai sogni tuoi 

come segreto senza tempo io vivrò. 

 E abiterò nei pensieri tuoi 

nel cuore vero della tua immensità. 

rinascerò dentro ai sogni tuoi 

come segreto senza tempo io vivrò. 

 Dialogo 3 

 

 (col sottofondo musicale del canto "Stella del nord") 

 Poesia Essere amiche (di Isa Guarino Ferrari) 

Il fuoco che ci riscalderà 

nel freddo delle nostre paure 

La lanterna che farà luce 

dove spadroneggia il buio 

Una nuova alba che spunterà sempre 

La forza che non ci abbandonerà

3 : (uscendo dalla parte opposta allo schermo di proiezione) Se continuate così, mi farete solo girare la testa. Dio è nel 
cuore. Dio è il Signore della vita. Insomma... 

2 Devi avere un po’ di pazienza. (rivolgendosi al GIOV 1) E se le facessimo ascoltare la poesia? 

3 (quasi infuriato) Sì. Sì. Ora ci manca solo la poesia. 
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L’arcobaleno che mai sparirà 

Un dono che ognuno ha dentro di sé. 

Sono la Speranza e la Fede 

Due mie compagne inseparabili" 

 Canto 4 Stella del Nord (di Mimmo Aloise) 

 Stella del Nord - io guardo la tua luce  

Stella del Nord - la senti la mia voce 

Stella del Nord - un punto dentro al cielo 

Tu sola lassù - io solo in questo nero 

 Stella del Nord - eterna di silenzio  

Lontano è il tuo respiro - che sfugge come il vento 

il nulla ti accarezza - tu sfiori l'universo 

E in questo buio stanotte - con te mi sento perso 

 Stella del Nord  

Lontana più del tempo 

ma il tempo cos’è mai 

È un mare nel deserto 

 E in questa notte buia 

Su questo mare immenso 

La luce mia sei tu - Dio mio 

E il resto non ha senso 

 Stella del Nord  

Lontana più del tempo 

ma il tempo cos’è mai 

È un mare nel deserto 

 Dialogo 4 

 

 Prima voce fuori campo 2 Papa 

1 E va bene. Sei proprio una testa dura! Vediamo se ti convincono alcune tappe del nostro viaggio. 

2 Sì. Sì, sìì. Facciamole sentire quello che ha detto il Papa ai bambini e ragazzi. Pensa... centomila piccoli pellegrini che
hanno "invaso" S. Pietro Il Papa li ha chiamati "speranza dell’umanità" e ha detto loro: 
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La vostra presenza ricorda che il Giubileo è tempo di gioia. Dio è Padre buono, sempre pronto a perdonare e ad offrire ai suoi figli 
occasioni per ricominciare a vivere e a sperare. Egli ci apre ancora una volta il Suo Cuore, perché ciascuno possa riprendere il 
cammino che conduce a Lui. Ricevete il dono del Giubileo e tornate a casa trasformati dall’amore di Gesù, che vi ha dato la sua 
amicizia. Seguitelo con entusiasmo ed aiutate tutti ad avvicinarsi a Lui con totale fiducia. 

 Dialogo 5 

 

 Canto 5 Cammina con noi Gesù (d Paolo Auricchio) 

(cantata dalle ragazze delle medie) 

 Video 2 Giubileo dei consacati 

 

 Canto 6 La mia vita offerta a Cristo (di Mimmo Aloise) 

 Come una goccia d’acqua si perde nell’oceano 

Così io sono in te, Gesù - e tu in me 

 Che ti renderò, mio Dio - Offrirò te stesso a Te 

 Il mio cuore e la mia mente ti offrirò 

il mio corpo e la mia volontà 

ti offro i miei affetti - ti offro i miei pensieri 

Le mie azioni, le mie gioie e le mie paure 

 Per amarti e per servirti io vivrò 

per obbedirti e per piacerti 

vivrò per farti amare e per farti conoscere 

 Accoglimi, Signore nella casa tua 

vivificami della tua presenza 

 Non mi abbandoni ma - il pensiero tuo 

E mi ritroverò - colma di pace e di giustizia - nella tua verità 

 Che ti renderò, mio Dio  

Che ti renderò, mio Dio  

Che ti renderò, mio Dio  

2 Adesso ascolta questa canzone e guarda il video (rimanendo in mezzo al pubblico) 

1 L’incontro con Gesù non può lasciarci indifferenti 

3 Nessun amico ti deve lasciare indifferente 

2 Un amico come Lui, però, ti chiede di più. Ti pone di fronte ad una scelta di vita radicale: Dio al centro e al di sopra di
ogni cosa. 

3 Anche a me? E cosa può volere da me? 
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Che ti renderò, mio Dio - mio Dio  

  

(Col sottofondo musicale, si legge la preghiera scritta da Kirk Kilgour, giocatore di pallavolo rimasto paralizzato dopo un incidente in 
palestra) 

 Preghiera di Kirk Kilgour 

Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi 

ed Egli mi ha reso debole per conservarmi nell’umiltà. 

Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese: 

Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. 

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto 

e mi ha lasciato povero per non essere egoista. 

Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me 

ed Egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro. 

Domandai a Dio tutto per godere la vita 

e mi ha lasciato la vita perché io potessi essere contento di tutto.  

Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, 

ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno 

e quasi contro la mia volontà. 

Le preghiere che non feci furono esaudite. 

Sii lodato, o mio Signore, fra tutti gli uomini. 

Nessuno possiede più di quello che io ho! 

 Dialogo 6 

 Video 3 Giubileo degli ammalati 

 Canto 7 La forza della vita (di Paolo Vallesi) 

 Anche quando ci buttiamo via 

per rabbia o per vigliaccheria 

i l bil

3 Ragazze, io sto male. Possibile che esista davvero tanta sofferenza? 

1 L’11 febbraio a Piazza S. Pietro, come a Fatima e come a Lourdes, c’erano a celebrare il Giubileo degli ammalati assistiti 
da 7.000 assistenti e volontari, oltre 4.200 malati, di cui la metà su una carrozzina. 

Particolarmente forti sono state anche le testimonianze in Aula Paolo VI che ci hanno comunicato messaggi intensi di
speranza. 
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per un amore inconsolabile 

e non vuoi fermarti in casa 

è ...................più invivibile 

e piangi e non lo sai che cosa vuoi 

credi c'è una forza in noi amore mio 

più forte dello scintillo 

di questo mondo pazzo e inutile 

è più forte di una morte incomprensibile 

e di questa nostalgia che non ci lascia mai. 

Quando toccherai il fondo con le dita 

a un tratto sentirai la forza della vita 

che ti trascinerà con sé 

amore non lo sai 

vedrai una via d'uscita c'è. Uh. 

 Anche quando mangi per dolore 

e nel silenzio senti il cuore 

come un rumore insopportabile 

e non vuoi più alzarti 

e il mondo è irraggiungibile 

e anche quando la speranza 

oramai non basterà. 

 C'è una volontà che questa morte sfida 

è la nostra dignità la forza della vita 

che non si chiede mai cos'è l'eternità 

anche se c'è chi la offende 

o chi le vende l’aldilà. 

E quando sentirai che afferra le tue dita 

la riconoscerai la forza della vita 

che ti trascinerà con sé 

non lasciarti andare mai 

non lasciarmi senza te. 
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Anche dentro alle prigioni 

della nostra ipocrisia 

anche in fondo agli ospedali 

nella nuova malattia 

c'è una forza che ti guarda 

e che riconoscerai 

è la forza più testarda che c'è in noi 

che sogna e non si arrende mai. 

 (E la volontà 

più fragile e infinita 

la nostra dignità 

la forza della vita) 

 Amore mio è la forza della vita 

che non si chiede mai 

cos'è l'eternità 

ma che lotta tutti i giorni insieme a noi 

finché non finirà 

 (Quando sentirai 

che afferra le tue dita 

la riconoscerai 

la forza della vita) 

La forza è dentro di noi 

amore mio prima o poi la sentirai 

la forza della vita 

che ti trascinerà con sé 

che sussurra intenerita: 

"Guarda ancora quanta vita c'è!". 

 E quando sentirai che afferra le tue dita 

la riconoscerai la forza della vita 

che ti trascinerà con sé 
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non lasciarti andare mai 

non lasciarmi senza te. 

 Dialogo 7 

 

  

Prima voce fuori campo 3 Papa 

Perché a questa solenne liturgia sono presenti molti giovani? Sembra che la motivazione profonda sia individuabile nel misterioso 
piano di salvezza del Padre celeste, che realizza nell’abbassamento e nell’esaltazione del Figlio suo unigenito, Gesù.  

Guardate a Lui con rinnovato slancio di fede. Seguitelo! Egli non promette illusorie felicità; al contrario, perché possiate raggiungere 
l’autentica maturità umana e spirituale, vi invita a seguire il suo esempio esigente, facendo vostre le sue impegnative scelte… 

 Dialogo 8 

 

 Seconda voce fuori campo 

Persone di ogni ceto sociale hanno sofferto per la loro fede pagando col sangue la loro adesione al Signore o affrontando con 
coraggio interminabili anni di prigionia. Ricordiamo P. Massimiliano Kolbe, frate francescano, ed Edith Stein, monaca carmelitana, morti 
nei campi di concentramento nazisti. Significativa è anche la figura di Mons. Oscar Romero, ucciso in San Salvador per aver difeso gli 
ultimi, i più poveri, di cui è ricca l’America Latina. 

 (col sottofondo musicale della canzone: "Amico") 

 Terza voce fuori campo Mons. Oscar Romero 

Passa la figura di questo mondo e solo resta la gioia di averne fatto uso per impiantarvi il Regno di Dio.  

La figura di questo mondo passerà con tutti i suoi boati e i suoi trionfi; con tutti i suoi capitalismi egoisti e i falsi successi della vita. 
Tutto questo passa. 

Ciò che non passa è l’amore, l’aver trasformato in servizio degli altri il denaro, gli averi, la professione, l’aver avuto la gioia di 
condividere e di sentire fratelli tutti gli uomini: la sera della tua vita sarai giudicato sull’amore. 

 Canto 8 Amico (di Paolo Auricchio) 

 In questo mondo che piano va via 

in questa terra che perde la vita 

è scesa a noi una stella 

una luce nuova che splende per noi 

e splende fino ai nostri pensieri 

3 Ho capito quello che volete dirmi. Non sono proprio un’insensibile. Mi sono emozionata anch’io nel vedere tanti giovani 
tutti insieme. Anche il Papa si è domandato come mai erano migliaia i giovani in Piazza S. Pietro che hanno celebrato la
Domenica delle Palme. 

1 (sono ancora in mezzo al pubblico) Dio mio. La croce di Gesù è per noi segno vivo dell’amore del Padre. È invito a 
seguirlo. È lasciarsi guidare totalmente dalla sua Parola. È abbracciare ogni giorno la Croce, la propria croce. 

2 …E’ questa la testimonianza che ci hanno lasciato i martiri, cioè coloro che hanno dato fino in fondo la vita per Cristo. 
(rivolgendosi al giov 3) Hai capito? 

3 Il secolo scorso ha conosciuto più di 12.000 martiri a causa del nazismo, del comunismo, delle lotte razziali o tribali. 
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perché è una luce che illumina dentro 

è quell’amico che ti dice di andare 

perché è solo Gesù che ci mette nel cuore 

 quella voglia di vivere senza paura 

quella forza di amare questo mondo così com’è 

perché solo così lo possiamo cambiare 

perché solo con lui ogni muro cadrà 

dentro al cuore di chi 

non crede ancora 

che solo in Gesù 

c’è vera pace e libertà 

e solo con lui 

la speranza sarà 

 Amico vedi non è un illusione 

sensazione che vola nel vento 

è la speranza di entrare 

dentro uno spazio più grande infinito 

è respirare un’aria diversa 

che ti porta una libertà 

è fidarsi del maestro sicuro 

perché è solo Gesù che ci mette nel cuore 

 quella voglia di vivere senza paura 

quella forza di amare questo mondo così com’è 

perché solo così lo possiamo cambiare 

perché solo con lui ogni muro cadrà 

dentro al cuore di chi 

non crede ancora 

che solo in Gesù 

c’è vera pace e libertà 

e solo con lui 
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la speranza sarà 

  

Dialogo 9 

 

 Video 4 Giubileo dei giovani  

(durante la visione si canta l’INNO DELLA GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI: EMMANUELE) 

 Canto 9 L’Emmanuel (Roma 2000)  

 Dall'orizzonte una grande luce 

viaggia nella storia 

e lungo gli anni ha vinto il buio 

facendosi Memoria 

e illuminando la nostra vita 

chiaro ci rivela 

che non si vive se non si cerca 

la Verità. 1 

 ...l'Emmanuel 

 Da mille strade arriviamo a 

Roma sui passi della fede 

sentiamo l'eco della Parola 

che risuona ancora 

da queste mura 

da questo cielo per il mondo intero 

è vivo oggi, è l'Uomo Vero 

3 Voi mi avete detto tante cose. Ma qual è il cuore del Giubileo? 

1 Anche noi ce lo siamo chiesto. 

2 Sì. E abbiamo capito che tutte le tappe sono state importanti e necessarie. 

3 Ecco, ora capisco. La parte del Giubileo... quella del Congresso Eucaristico... insomma... quella del pellegrinaggio con
Suor Lucia... con Don Attilio...con tanti Lauropoletani.... Forse quella? Sì, dai, dev’essere quella. Sono sicura che la luce 
di quel Giubileo brillasse in modo particolare, perché ravvivata dalla presenza di Gesù Eucaristia. 

 
(adesso Giov 1 e Giov 2 abbracciano Giov 3 dicendo insieme) 

 
1 e 2 Ora sì che sei dei nostri. Vieni. 
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Cristo tra noi 

  

Siamo qui 

sotto la stessa luce 

sotto la sua croce 

cantando ad una voce. 

È l'Emmenuel 

Emmanuel Emmanuel 

È l’Emmanuel Emmanuel. 

 Dalla città di chi ha versato 

il sangue per amore 

ed ha cambiato il vecchio 

mondo vogliamo ripartire. 

Seguendo Cristo, insieme 

a Pietro, rinasce in noi la fede, 

Parola viva che ci rinnova 

e cresce in noi. 

 Siamo qui 

sotto la stessa luce 

sotto la sua croce 

cantando ad una voce. 

È l'Emmenuel 

Emmanuel Emmanuel 

È l’Emmanuel Emmanuel. 

 Un grande dono che Dio ci ha fatto 

è Cristo ili suo Figlio, 

e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata 

È vero uomo, è vero Dio è il pane della vita 

che ad ogni uomo 

ai suoi fratelli ridonerà. 

Siamo qui
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 Siamo qui 

sotto la stessa luce 

sotto la sua croce 

cantando ad una voce. 

È l'Emmenuel 

Emmanuel Emmanuel 

È l’Emmanuel Emmanuel. 

 la morte è uccisa, la vita ha vinto, 

è Pasqua in tutto il mondo, 

un vento soffia in ogni uomo 

lo Spirito fecondo. 

Che porta avanti nella storia 

la Chiesa sua sposa, 

sotto lo sguardo di Maria comunità. 

 Rit. Siamo qui... 

 Noi debitori dei passato 

di secoli di storia, 

di vite date per amore, 

di santi che han creduto, 

di uomini che ad alta quota 

insegnano a volare,  

di chi la storia sa cambiare, come Gesù. 

 Rit. Siamo qui... 

 È giunta un'era di primavera 

è tempo di cambiare.  

È oggi il giorno sempre nuovo 

per ricominciare, 

per dare svolte, parole nuove 

e convertire il cuore, 

per dire al mondo, ad ogni uomo 

Signore, Gesù 
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 Rit. Siamo qui... 

 (su di un tono) (2 volte)  

È l'Emmanuel, Dio con noi,  

Cristo tra noi. 

Sotto la sua croce 

È l’Emmanuel, Emmanuel 

Sotto la stesso croce  

cantando ad una voce. 

 This city which has poured out 

its life-blood out of love 

and has transformed the ancient world 

will send us on our way, 

by following Christ, 

together with Peter, 

our faith is born again. 

the living word that makes us new 

and grows in our hearts. 

 Ce don si grand que Dieu nous a fait 

le Christ son Fils unique; 

l'humanité renouvelée par lui est sauvée. 

Il est vrai homme, il est vrai Dieu, 

il est le pain de la vie 

qui pour chaque homme 

pour tous ses frères 

se donne encore, 

se donne encore. 

 Ilegó una era de primavera 

el tiempo de cambiar: 

hoy es el dia siempre nuevo 

para recomenzar, 
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cambiar de ruta y con palabras nuevas 

cambiar el corazón 

para decir al mundo, 

a todo el mundo: Cristo Jesús. 

 Rit. Y aquí, bajo la misma luz, 

bajo su misma cruz, 

cantamos a una voz. 

 È l'Emmanuel, l'Emmanuel, 

l'Emmanuel. 

È l'Emmanuei, l'Emmanuel. 

(Sotto la stessa croce, cantando ad una voce.) 

 È I'Emmanuel, l'Emmanuel, 

l'Emmanuel. 

(Cantando ad una voce) 

È l'Emmanuel, l'Emmanuel. 

 Dialogo 10 

(da sola al centro del palcoscenico) 

 

 

Canto 10 Abbiamo creduto all’amore (di Paolo Auricchio) 

(durante la canzone un gruppo di giovani va in mezzo alla gente per regalare dei biglietti col seguente messaggio: "… Questo vi ho 
detto, perché la mia gioia sia in voi, e la vostra gioia sia piena" Gesù) 

 Abbiamo creduto all'Amore, abbiamo creduto a Gesù 

Abbiamo creduto all'Amore, abbiamo creduto a Gesù 

 Uno sguardo nuovo si è posato su di te 

occhi che ti parlano d’amore 

nasce in te la voglia di conoscere di più 

3 Le mie amiche mi hanno indicato una via sicura per la santità. Una strada non facile, a volte derisa o non capita, una 
strada che spesso ci pone controcorrente rispetto alla cultura del nostro tempo. Ma una strada possibile con l’aiuto di 
Dio. Il Giubileo è la Festa del "Dio in mezzo a noi", è annuncio che la bontà del Signore ci accompagna sempre, 
malgrado i nostri limiti e la nostra povertà. Il Giubileo è il tempo della fraternità sincera che sa condividere i doni che Dio ci 
dà con amore. Il Giubileo è luce che continuerà ad illuminare il nostro cammino se accettiamo di "giocare" la vita con Lui
che riempie di speranza i nostri passi. 
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chi da sempre ha in cuore il nome tuo 

 Abbiamo creduto all'Amore, abbiamo creduto a Gesù 

Abbiamo creduto all'Amore, abbiamo creduto a Gesù 

 Una gioia immensa scoppia allora dentro te 

ed un senso nuovo tu puoi dare alla vita tua 

e a tutti i grandi suoi perché... 

tu puoi incominciare un’avventura  

 Abbiamo creduto all'Amore, abbiamo creduto a Gesù 

Abbiamo creduto all'Amore, abbiamo creduto a Gesù 

 Il Vangelo è annunzio di salvezza e verità 

può cambiare questa nostra storia 

se nella tua terra il buon seme accoglierai 

se l'amore vero tu vivrai. 

 Abbiamo creduto all'Amore, abbiamo creduto a Gesù 

Abbiamo creduto all'Amore, abbiamo creduto a Gesù 

  

(I giovani tornano tutti sul palco e, in segno di gratitudine e gioia a Dio, cantano la canzone Laudato sii, tratta dal recital:" Forza venite 
gente") 

 Canto 11 Laudato sii 

Laudato sii mi Signore 

con tutte le tue creature 

specialmente Frate Sole 

che dà la luce al giorno 

e che ci illumina per sua volontà 

ragriante e bello con grande splendore 

di Te è l'immagine 

altissimo, altissimo Signore. 

Laudato sii mi Signore 

per Sora Luna e le stelle 

luminose e belle. 

 Alleluia, alleluia, alleluia. 
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 Laudato sii mi Signore 

per Sora Luna e le stelle 

luminose e belle. 

Laudato sii mi Signore 

per Sora Acqua tanto umile e preziosa 

Laudato sii mi Signore 

per Frate Foco che ci illumina la notte. 

 Ed esso è bello robusto e forte, 

Laudato sii, laudato sii, mi Signore 

per Frate Vento e per Sora Aria 

per le nuvole e il sereno 

per la pioggia e per il cielo.  

Per sora nostra Madre Terra 

che ci nutre e ci governa 

o altissimo Signore. 

 Alleluia, alleluia, alleluia. 

 Laudato sii mi Signore 

anche per sora nostra morte corporale. 

Laudato sii mi Signore 

per quelli che perdonano per il tuo amore. 

 Per sora nostra Madre Terra 

che ci nutre e ci governa 

o altissimo Signore. 

 Alleluia, alleluia, alleluia. 
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 Finestra 1: Il Giubileo è gioia 

   Finestra 2: Maestro sicuro 

   Finestra 3: Gesù Eucaristia: PRESENZA 

   Finestra 4: Sei Dio IN MEZZO A NOI 
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