1. PRINCIPESSA DELLE COLLINE
Principessa delle colline, sotto un cielo azzurro di paradiso
tu giocavi, tu sbocciavi gemma pura, gemma rara
Tenera piantina di un immenso prato, dissetato dalla pioggia che scende lieve
tu crescevi, tu crescevi, come fiore.
E amiche
mani soavi spostavano la terra, perché venissi su incontaminata e bella,
tu giocavi, tu sbocciavi gemma pura, gemma rara
E intorno a te le invisibili pareti di una serra d'amore che protegge e tu,
tu crescevi, tu crescevi, come fiore.
Amico è il vento che accarezza te
amico è il fuoco che ti parla di Me
che scende puro nella tua anima - e fa sbocciare la tua luce.
(strum) vento amico che…
fuoco che
discende puro nella tua anima - e fa sbocciare la Mia luce in te.

Quante le sere davanti al fuoco, le tue danze i personaggi della fantasia
tu giocavi, tu sbocciavi gemma pura, gemma rara
E quel tuo cuore delicato come un petalo
in un mondo che vuole solo vivere nell'amore
tu crescevi, tu crescevi, come fiore.
Amico è il vento che accarezza te
amico è il fuoco che ti parla di Me
che scende puro nella tua anima - e fa sbocciare la tua luce.
(strum) vento amico che…
fuoco che
discende puro nella tua anima - e fa sbocciare la Mia luce in te,
e fa sbocciare la Mia luce in te.

2. ESSERE GEN
Sai cosa vuol dire essere gen quattro!
vuol dire vivere un divino gioco insieme a Gesù
lui è là, Gesù è là, in ogni prossimo
in chi ti passa accanto c'è proprio Gesù!
Nella mamma un po' stanca tu vedi stanco Gesù
tu che le dai un bacio e cerchi di aiutarla per sollevarla un po'
a scuola poi, i compagni tuoi, tu sai accogliere
in chi ti passa accanto tu vedi Gesù!
E tu canti in un coro di cuori che sono un cuore solo
Tu respiri il paradiso disceso qui in terra perché tra di voi c'è Gesù, tra voi!
Sai cosa vuol dire essere gen quattro!
Vuol dire fare tanti atti d'amore e poi lanciarli su
in cielo su, nel cielo su, lanciarli in cielo
come pacchettini spediti da un cuore che ama Gesù e lo vuole far sorridere
Vivere in un mondo vero
dove è molto chiaro che ogni persona è un vero fratello
tu puoi dare perché è tuo fratello
tu puoi dare ciò che puoi
e segui il cuore che ti spinge là dove c'è qualcuno solo
e tu che ascolti, consigli e consoli
Prendere la tua paghetta
darla per i poveri che non hanno di che mangiare
mondo nuovo, mondo che
canta all'unica famiglia
che ti fa dare i tuoi tesori, i tuoi orecchini, la collana
e in te la gioia di vivere il cielo
Sai cosa vuol dire, poi, essere gen tre!
Vuol dire avere in cuore il mondo unito e puntare sempre lì,
controcorrente, fra tanta gente, con la purezza perché
in chi ti passa accanto tu vedi Gesù
E tu canti in un coro di cuori che sono un cuore solo
Tu respiri il paradiso disceso qui in terra perché tra di voi c'è Gesù, tra voi!
Vivere, vivere, vivere - questo è il mondo nuovo
Vivere, vivere, vivere - questo è il mondo vero
Vivere, vivere, vivere - mondo dell'unità

3. NEBBIA
Ma cos'è
questa gelida lama
dentro di te
che taglia e che brucia?
Che sarà mai?
Ti dicono "Guarda Gesù, lui lo sa, t'è vicino"
Tu ti doni
e poi vedi che a donare sei sola
Sembra impossibile
ma al mondo questa è la realtà.
C'è chi ti ignora,
chi tradisce
e non ricambia mai il tuo sorriso
Il cammino che si confonde, il sole che non c'è più,
e la nebbia, manto di oscurità
questo è il dolore!
I segreti palpiti del tuo cuore, chi mai saprà?
Chi conosce le parole fra te e Gesù?
Correre dietro
a studio e memoria
competizione,
devi riuscire!
L'amore, ma che cos'è?
Sarà il dolore?
Gesù che soffre e che muore,
l'amore che abbracci e che il cielo ti dà?

4. ADOLESCENZA, VIENI
Adolescenza vieni, invadi i mio respiro.
I grandi dicono che tu sei difficile ma no
per me sei così bella, così unica
tu che accendi sentimenti nuovi in me,
tu che
mi fai sentire viva.
Adolescenza vieni, invadi il mio respiro.
Sono felice di sentire la tua forza in me
che fa capaci di affrontare ostacoli
con la gioia dell'amore che tu dai,
chi mai
potrò io ringraziare?
Ma intorno a me, a me, intorno a me
la gente vive un'altra vita ed in me, in me, e dentro di me
qualcosa sta cambiando quale mai sarà la strada giusta?
Devo chiedere l'aiuto di Dio
ma non riesco io
e faccio resistenza mamma sì questo lo so
accetta di ricominciare insieme a me
non saremo sole, Dio ci aiuterà
e amore
al mondo porteremo
Intorno a me, a me, intorno a me
la gente vive un'altra vita ed in me, in me, e dentro di me
capisco che devo accettare tutti i limiti e pensare solo che
io devo ricominciare
ricominciamo insieme
ricominciamo mamma
insieme io e te

6. COME FAI
Come fai a sorridere tu? Come fai a accettare così
la tempesta di un incidente
che non ti piega che non ti… schiaccia perché
il cielo ha vinto ed ora
tu e tuoi occhi su me che mi guardano docili e poi
ad accogliere
ciò che dono, quello che dico, quello che… sono e io
io ti domando ma tu
Chiara, chi mai chi tu sei?
(che mistero nel tuo cuore)
Chiara il tuo mondo qual è?
(è il mondo della vita che tu dai)
la tua dolcezza di dov'e? chi ti ha fatto diventare te
con questa luce che dai
(amore che ha radici nel cielo)
Chiara, chi mai chi tu sei?
(come in cielo così in terra)
Chiara il tuo mondo qual è?
(scintilla dell'amore di lassù)
la tua dolcezza di dov'è? chi ti ha fatto diventare te
con questa luce che dai
la luce pura

Tu lamenti non fai. Che coraggio nell'anima hai!
La tua mamma del cielo
ha steso sopra di te il manto suo… salva tu sei
ti s'apre una vita nuova
Chiara, chi mai chi tu sei?
(che mistero nel tuo cuore)
Chiara il tuo mondo qual è?
(è il mondo della vita che tu dai)
la tua dolcezza di dov'è? chi ti ha fatto diventare te
con questa luce che dai
(amore che ha radici nel cielo)
Chiara, chi mai chi tu sei?
(come in cielo così in terra)
Chiara il tuo mondo qual è?
(scintilla dell'amore di lassù)
la tua dolcezza di dov'è? chi ti ha fatto diventare te
con questa luce che dai
luce limpida
luce pura che
tu dai

7. CUORE DI MADRE
Chiara sulla via pedala.
Dietro lei le biciclette dei bambini.
Stanno andando a prendere un gelato, cosa mai ci sarà di più semplice?
È la poesia di una madre.
Chiara poi che fa la spesa.
La piccolina nel carrello, e gli altri due vicino
che le dicono cosa comprare, e a riempire i sacchetti aiutano.
È la poesia di una madre, poesia di un cuore
Cuore di madre, cuore di Maria
che raccoglie, che conduce,
che invita a puntare là dov'è il sorriso del cielo.
Cuore di madre, cuore di Maria
che comprende, che perdona,
che illumina i figli suoi di un ideale di luce,
e sa
che vuol dire non avere un appoggio, e dimenticare ogni proprio sogno
per essere solo l'amore che ogni attimo genera e accende la vita.

Chiara ascolta nel silenzio
chi le parla e le confida la sua storia,
e lei penetra in ciò che lui vive, per capire la via da percorrere.
È lo sguardo di una madre.
Chiara prega Dio nel cielo.
«Fai comprendere a coloro che hanno figli
che la sola eredità che rimane
è lasciare la pura certezza che è l'amore di Dio
che porta il mondo!»

Cuore di madre, cuore di Maria
che raccoglie, che conduce,
che invita a puntare là dov'è il sorriso del cielo.
Cuore di madre, cuore di Maria
che comprende, che perdona,
che illumina i figli suoi di un ideale di luce,
e sa
che vuol dire non avere un appoggio, e dimenticare ogni proprio sogno
per essere solo l'amore che ogni attimo genera e accende la vita.
che ogni attimo genera e accende la vita
col cuore di Maria.
Col cuore di Maria.

8. IL TUO POPOLO
(L'INCONTRO DI VILLAMARZANA)

Quanta gente nel grande prato, canti di felicità
quanti amici, giovani, e Davide alla chitarra
lì tra le famiglie nuove, seme di un'umanità
che di Dio fa il battito del cuore
Chiara, la tua voce che s'innalza pura, brillano i tuoi occhi blu
splende la parola di vita che tutti ammanta
"Come io ho amato voi, voi amatevi così
l'uno con l'altro il battito di un cuore".
Adulti, giovani, bambini intorno a te
sono il popolo di Dio, sono il popolo di Dio
quello che sempre è stato il tuo
il modello di una vita, vita che conosci già,
dove tutto è limpido, tutto è credere nel puro amore
Grandi, bimbi, famiglie con te
sono il popolo di Dio, sono il popolo di Dio
quello che sempre è stato il tuo
il modello di una vita, vita che conosci già
dove tutto è limpido, tutto è credere nel puro amore

È una briciola di mondo nuovo, come lo ha pensato Dio
di quel cielo dentro di te che tu sempre insegui
gesti semplici ma veri, gesti di fraternità
che di noi fa il battito di un cuore
Scambiarsi il pane, il vino, ma che sarà mai?
ma tutto è segno di unità, tutto è segno di unità, del donare un po' di sé
il modello di una vita, vita che conosci già,
dove tutto è vivere, tutto è credere nel puro amore
Giochi, danze, canzoni con te
Gesù è vivo in mezzo a noi, Gesù è vivo in mezzo a noi, quel Gesù che senti tuo
il modello di una vita, vita che conosci già,
dove tutto è limpido tutto è credere nel puro amore.
È il mondo nuovo, il mondo nuovo dell'unità,
il mondo nuovo dell'unità!

9. VITE CHE SENTI TUE
Tu no, tu tacere no
se nell'aria non c'è più l'armonia.
Tu non hai pace finché intorno a te
le persone che tu ami non ritornano a sorridere
Tu Chiara no, tu lasciare non puoi
che qualcuno si dimentichi il cielo,
quel donare nella gioia, quell'amore che
è il respiro del tuo cuore che fa il mondo rivivere
Davvero
risplende il fuoco che è dentro te,
costanza amica per chi non ha
più luce in sé né calore.
Risplende il fuoco che è dentro te,
per ricomporre nell'unità
famiglie e vite che senti tue
Tu no, lasciare perdere no,
se non ritrovi il sole delle colline,
quello di quando bambina tu,
gemma rara, tu giocavi e crescevi nell'anima
Tu non hai pace finché intorno a te
le persone che tu ami non ritornano a sorridere

Davvero
risplende il fuoco che è dentro te,
costanza amica per chi non ha
più luce in sé né calore.
Risplende il fuoco che è dentro te,
per ricomporre nell'unità
famiglie e vite che senti tue

10. SONO BREZZA
Sono brezza che soffia sulla terra e apre la via,
dissolvendo le nebbie che nascondono quell'orizzonte che racconta di me,
da dove sempre io t'amavo, ti chiamavo, ti volevo
Mia amata, sì, io mi compiacevo guardando te
io della piccolezza fragile
della tua vita come mille quaggiù
proprio per questo per me grande
per me grande, ai miei occhi grande, così grande
Magnifica col tuo canto l'amore mio
che più aspettare d'averti qui con me non poteva
Magnifica col tuo canto l'amore mio
che più aspettare d'averti qui con me non poteva
Magnifica col tuo canto l'amore mio

Ho chinato il mio sguardo su te
sul tuo cuore di bimba che palpita
sul tuo amore di madre che dà
sul fedele tuo avermi nell'anima

Vieni, vieni a me
vieni da me principessa delle colline
Vieni, vieni a me
è questo il mondo d'amore che tu
inseguivi

Io sono il grido, io, della gioia pura, gioia che non ha fine,
io che sconvolgo il silenzio che si estende buio e inaridisce ogni cosa
nel suo regno del nulla, del nulla, del nulla
Perché nel nulla, io! Lì ci sono io, Dio!
Io che mi sono fatto nulla, io, per trasformare ogni deserto in foresta
e fare di te vita di, te vita di, te vita
Magnifica col tuo canto l'amore mio
che più aspettare d'averti qui con me non poteva
Magnifica col tuo canto l'amore mio
che più aspettare d'averti qui con me non poteva
Magnifica col tuo canto l'amore mio
Amico è il vento che accarezza te
amico è il fuoco che ti parla di me
sei nel mio grembo, vedi? e tu sei Anima
dove ogni cosa è paradiso
dove ogni cosa è paradiso
dove ogni cosa è paradiso

Vieni, vieni a me
vieni da me principessa delle colline
Vieni, vieni a me
è questo il mondo d'amore che tu
inseguivi

11. LEI HA APERTO LE SUE ALI
Guarda in alto verso i monti più maestosi
sente il vento che le parla dello spazio
e nell’anima l’ebbrezza di un richiamo
lei ha aperto le sue ali per volare
Lascerà di sé profumo d’infinito
il tepore lieve delle sue carezze
il respiro di una vita che dà vita
lei ha aperto le sue ali per volare
E vedrà passando in volo tante cose
panorami d’impensabili colori
tutto è amore, solo amore, immenso amore
lei ha aperto le sue ali per volare
E vedrà il segreto intreccio di ogni storia
dove Dio conosce il buio di ogni pianto
dove luce piena è credere al suo amore
lei ha aperto le sue ali per volare
* * *
Ora il volo si confonde tra le nubi
si dissolve nell’azzurro sconfinato
che spalanca il paradiso dentro ai cuori
lei ha aperto le sue ali per volare
Ma perché restate lì a guardare il cielo
donne e uomini toccati dal suo amore
non sapete che la vita mai non muore?
lei ha aperto le sue ali per volare
lei ha aperto le sue ali per volare

12. E TU SEI
Risvegliarsi all'alba - con il cuore leggero
e nell'anima la gioia che hai
che rischiara il viso - che spalanca il cielo
e dà una bellezza
che è la bellezza di chi dona di sé
bellezza che mai non muore
dove il bene vive - e l'amore vive
e tu sei
e tu sei perché sei il tuo sorriso
vita che si dona
tu sei perché sei il paradiso
la vita che consegna tutto di sé
in un tempo che è nel profondo
anche in questo momento
e tu sei perché sei - sei l'amore
la sola immensa verità

Come un fiore aperto - che si dona al sole
e nei suoi colori canta di Dio
come un raggio d'oro - che discende dal cielo
è la purezza
incontaminata che promana da te
felicità che non muore
dove il bene vive - e l'amore vive
e tu sei

