
QUARESIMA  2020 - Sussidio di preparazione alla Pasqua 

TUTTA PER TE (DA UN DIARIO PER CHIARA LUCE) 

Ti ho saputo perdere 
Ho saputo vincere 
Oro questo inverno  
più paura non mi fa 
 
Dopo quei momenti bui 
Dopo il cielo grigio che 
Sembra entrare nella stanza  
quando non sei qui 
 
Lascio che la parte del 
Cuore mio si apra a Te 
Lascio il sole forte  
che spalanca la mia idea 
 
Oltre quell'immagine 
Oltre la mia logica 
Dentro questa storia  
la mia forza sarai Tu 
 
RIT. Certo che questa vita  
sarà dono mio per Te 
Certo quello che vuoi  
lo sento dentro forte in me 
Tutta per Te 
 
Forte di quel vivere 
Con la tua presenza qui 
Sei Tu che lavori attraverso noi e me 
 
Sembran strani i canti che 
Assurdi si sprigionano 
Sembra strano quel sorriso  
dentro gli occhi miei. RIT 
 
Le Tue mani che si aprono All'incontro mio con Te 
Questa vita che no resta solo dono mio per Te 
Può sembrare anche solo la più autentica follia 
Questa storia ora non è più… non è più la mia! RIT. 

CANZONE 

#LIBERACIDALMALE - per essere santi lì dove siamo 

TUTTA PER TE (GEN, CHIARA LUCE) 

Ti ho saputo perdere 
Ho saputo vincere 
Oro questo inverno  
più paura non mi fa 
 
Dopo quei momenti bui 
Dopo il cielo grigio che 
Sembra entrare nella stanza  
quando non sei qui 
 
Lascio che la parte del 
Cuore mio si apra a Te 
Lascio il sole forte  
che spalanca la mia idea 
 
Oltre quell'immagine 
Oltre la mia logica 
Dentro questa storia  
la mia forza sarai Tu 
 
RIT. Certo che questa vita  
sarà dono mio per Te 
Certo quello che vuoi  
lo sento dentro forte in me 
Tutta per Te 
 
Forte di quel vivere 
Con la tua presenza qui 
Sei Tu che lavori attraverso noi e me 
 
Sembran strani i canti che 
Assurdi si sprigionano 
Sembra strano quel sorriso  
dentro gli occhi miei. RIT 
 
Le Tue mani che si aprono All'incontro mio con Te 
Questa vita che no resta solo dono mio per Te 
Può sembrare anche solo la più autentica follia 
Questa storia ora non è più… non è più la mia! RIT. 

CANZONE 


