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DOLCE SENTIRE 
 
Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore 
dolce capire che non son più solo  
ma che son parte di una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me 
dono di lui del suo immenso amor 
 
Ci ha dato i cieli e le chiare stelle 
fratello sole e sorella luna 
la madre terra con frutti prati e fiori 
il fuoco il vento l’aria e l’acqua pura 
fonte di vita per le sue creature 
dono di Lui del suo immenso amore 
dono di Lui del suo immenso amore.  
 
Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l'universo intero. 
sia laudato nostro Signore 
noi tutti siamo sue creature: 
dono di lui, del suo immenso amor, 
beato chi lo serve in umiltà. 
 
________________________________________ 
 

TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE  
 
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, 
di trovare te, di stare insieme a te; 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione tu, unico sostegno tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo, è quella stella là: 
la stella polare è fissa ed è la sola; 
la stella polare tu, la stella sicura tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
Tutto ruota attorno a te, in funzione di te  
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.  
 
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai tu: 
quello che farò sarà soltanto amore; 
unico sostegno tu, la stella polare tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
Tutto ruota attorno a te...  
 

COME UN FIUME 
 
Come un fiume in piena che la sabbia  
non può arrestare 
come l'onda che dal mare si distende sulla riva 
Ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore 
e l'amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura. 
 
Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente 
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita, 
Ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente 
fino ad arrivare alla vita nell'amore. 
 
Come l'erba che germoglia e cresce senza far rumore 
ama il giorno e la pioggia e s'addormenta sotto il sole, 
Ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio 
anche in noi germogli questa vita nell'amore. 
 
Come un albero che affonda le radici nella terra 
e su quella terra l'uomo costruisce la sua casa 
Ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa 
dove vivere una vita piena dell'amore. 
 
_________________________________________ 
 

AVE MARIA 
(Balduzzi/Casucci) 

 
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave.  
 
Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
 
Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 
 
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 
Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
 
Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis. 
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