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CARITÀ  DI CORTICELLA 

 
 
TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia! (2v) 
 
Come potrò raccontare? 
È una gioia che fa piangere e fa gridare: 
io l’ho visto con i miei occhi, era vivo, era Lui. 
E m’ ha chiamata per nome: 
era la sua voce, era il mio Signore!      
Io l’ho visto con i miei occhi, era lì davanti a me! 
 
Gli angeli ci hanno parlato 
davanti a quel sepolcro spalancato: 
“Donne, il Signore è risorto; non cercatelo qui”. 
Che corsa senza respiro 
per gridare a tutti di quel mattino: 
tutto il mondo deve sapere che è rimasto qui tra 
noi. 
 
Alba di un tempo diverso: 
è il mattino dei mattini dell’universo. 
Tutto già profuma d’eterno; c’è il risorto fra noi. 
E le sue piaghe  e la gloria 
sono vive dentro la nostra storia, 
segni di un amore che resta qui per sempre, qui con 
noi. 
 
 
SERVIRE È REGNARE 
 
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: 
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 
c'insegni che amare è servire. 
 
Fa' che impariamo, Signore, da Te, 
che il più grande è chi più sa servire, 
chi si abbassa e chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l'amore. 
 
E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature; 
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale, 
c'insegni che servire è regnare. 
 
 
 
 

GLORIA (Gen verde) 
 
Gloria, gloria a Dio.  
Gloria, gloria nell'alto dei cieli.  
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria.
  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
glorifichiamo te,  
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria,  
Signore Dio, gloria, Re del cielo, gloria,  
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria.  
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo  
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica.  
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 
Perchè tu solo il Santo, il Signore,  
tu solo l'altissimo, Cristo Gesù.  
Con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre. 
 
 
 
 
 
CRISTO È RISORTO VERAMENTE 
 
Cristo è risorto veramente, alleluia! 
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. 
 
Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a lui, 
poi insieme a lui risorgerò. 
  
Tu, Signore, amante della vita, 
mi hai creato per l'eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, 
con questo mio corpo ti vedrò. 
  
Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a te. 
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me” 
e quel giorno io risorgerò. 
 



GERUSALEMME 
 
Gerusalemme, città del Signore 
verso di tè torneranno i tuoi figli, 
per abitar nella casa del Padre 
palpiterà di gioia il tuo cuore. 
Potrai rialzarti e vestirti di luce 
poiché la luce viene a tè. 
Ti chiameranno città del Signore 
Perché la gloria di Dio è su di te. 
 
Gerusalemme che scendi dal cielo 
il tuo splendore è gemma preziosa. 
Non hai bisogno di luce del sole 
poiché tua lampada è il Signore. 
Non hai bisogno nemmeno di un tempio 
poiché il Signore è tempio per tè 
Cammineranno alla tua luce 
Ogni nazione ed ogni re. 
 
 
 
 
 
 
VI AMO COSÌ 
 
C’è una novità nella nostra storia  
Dio che si fa uomo e porta il cielo sulla terra 
Con la nostra vita si rivela  
Nello Spirito che soffia Verità. 
 
C’è una novità: che la morte è vinta.  
E la gioia in cuore a tutto il mondo poi racconta, 
Annunciando ancora la Parola  
che ci aiuta a ritornare insieme qui: 
 
Vi amo così e vi amerò come vi ho amati, con voi 
resterò  
e via da qui ognuno sarà il testimone della Carità  
il testimone di Me, Verità. 
 

 
 
Così la pace sarà tuo sovrano 
governatore sarà la giustizia. 
Tu chiamerai le tue mura "salvezza" 
e le tue porte saranno "gloria". 
Non ci saranno più devastazioni 
ne prepotenze entro di tè. 
il tuo Signore sarà Luce eterna 
e tuo splendore sarà il tuo Re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi amo così e vi amerò come vi ho amati, con voi 
resterò  
e via da qui ognuno sarà il testimone della Carità  
 
Senti nel vento il grido del mondo 
che si alza e arriva qui, fino a noi! 
Chiede da sempre, lo sai,d’ 'esserci 
 
Vi amo così e vi amerò come vi ho amati, con voi 
resterò  
e via da qui ognuno sarà il testimone della Carità  
il testimone di Me, Verità. (2v) 

C’è una novità, Cristo è la speranza,  
che da noi dilaga fino ai confini della terra 
figli della Chiesa, madre e amica  
che rivela la promessa ancora qui. 
 
 


