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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. 
 
RIT.  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 
fra le lacrime e 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. RIT. 
Non devi temere i terrori della notte  
ne' freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco  
ma nulla ti colpirà. 
 
_____________________________________ 
 

E SONO SOLO UN UOMO 
 
 
Io lo so Signore che vengo da lontano 
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
Padre d'ogni uomo - e non t'ho visto mai 
Spirito di vita - e nacqui da una donna 
Figlio mio fratello - e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu sei Verità. 
 
    E imparerò a guardare tutto il mondo 
    con gli occhi trasparenti di un bambino 
    e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 
    ad ogni figlio che diventa uomo. (x2) 
 
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente guida al mio cammino 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la Sorgente 
dove c'è una croce Tu sei la Speranza 

dove il tempo ha fine Tu sei Vita eterna 
e so che posso sempre contare su di Te. 
 
    E accoglierò la vita come un dono 
    e avrò il coraggio di morire anch'io 
    e incontro a Te verrò col mio fratello 
    che non si sente amato da nessuno. (x2) 
 
_____________________________________ 
 

PIETRO VAI 
 
Signore, ho pescato tutto il giorno 
le reti son rimaste sempre vuote 
s'è fatto tardi, a casa ora ritorno, 
Signore son deluso e me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura 
e niente mai mi dà soddisfazione. 
La strada in cui mi guidi è insicura 
son stanco e ora non aspetto più. 
    "Pietro vai, fidati di me 
    getta ancora in acqua le tue reti 
    prendi ancora il largo sulla mia parola 
    con la mia potenza io ti farò 
    pescatore di uomini". 
 
Maestro dimmi cosa devo fare, 
insegnami, Signore dove andare 
Gesù dammi la forza di partire 
la forza di lasciare le mie cose. 
Questa famiglia che mi son creato 
le barche che a fatica ho conquistato 
la casa, la mia terra, la mia gente, 
Signore, dammi Tu una fede forte. 
    "Pietro vai, fidati di me 
    la mia Chiesa su di te io fonderò 
    manderò lo Spirito, ti darò coraggio 
    donerà la forza dell'amore 
    per il Regno di Dio". 
 
_____________________________________ 
 

ACCOGLIMI 
 
Accoglimi, Signore, secondo la tua parola. (x2) 
Ed io lo so che tu Signore 
in ogni tempo sarai con me. (x2) 
 
Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola. (x2) 
Ed io lo so che in te Signore 
la mia speranza si compirà. (x2) 
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