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Camminiamo insieme  

dalla Dozza a Sammartini 
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Questo libretto è pensato in particolare per tutti i bambini e i ragazzi  
che partecipano a questa camminata. 

Fra loro in modo specialissimo per quanti nelle prossime settimane  
incontreranno Gesù nel Sacramento della Prima Comunione  

e riceveranno il dono dello Spirito Santo nel Sacramento della Cresima. 
 

Con grande affetto e riconoscenza, 

i papà, le mamme e i nonni di Sammartini 
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Canzoni per stare insieme fra 
noi… 
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Danza la vita 

Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, 
la verità…del cuore 
 
(uomini) Canta come cantano i viandanti 
(donne) canta come cantano i viandanti 
(uomini) non solo per riempire il tempo, 
(donne) non solo per riempire il tempo, 
(uomini) ma per sostenere lo sforzo 
(donne) ma per sostenere lo sforzo 
canta e cammina (2 volte) 
 
RIT. 
 Se poi, credi non possa bastare 
     segui il tempo, stai pronto e 
     Danza la vita al ritmo dello Spirito 
       danza danza al ritmo che c’è in te. 
       Spirito che riempi i nostri cuor 
       danza insieme a noi 
 
Cammina sulle orme del Signore, 
non solo con i piedi ma 
usa soprattutto il cuore  
ama…chi è con te. 
 
(donne) Cammina con lo zaino sulle spalle 
(uomini) cammina con lo zaino sulle spalle 
(donne) la fatica aiuta a crescere 
(uomini) la fatica aiuta a crescere 
(donne) nella condivisione 
(uomini) nella condivisione 
canta e cammina (2volte) 

RIT.  
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CEnEREntOla 
Se un giorno Cenerentola avesse detto "basta!” 
mi lascian qui pazienza io non andrò alla festa" 
laggiù il figlio del re sicuro come il cielo 
nel suo grande palazzo sarebbe ancora solo 
 
Di fronte al vecchio padre piuttosto imbufalito 
Francesco forse un giorno avrebbe preferito 
tornare buono a casa far pure lui il mercante 
e non passar la vita a sconcertar la gente 
 
RIT. Forse ho ancora sonno ma mi chiaman forte 
       “Entra nel gioco e gioca la tua parte!” 
       Si sa non è ancor nato chi goda l'avventura 
       guardando il mondo dietro al buco della serratura 
       guardando il mondo dietro al buco della serratura 
Se le tre caravelle da mesi in mezzo al mare 
avessero convinto Colombo a rinunciare 
potremmo ancora oggi stare sicuri che 
non molti a colazione berrebbero il caffè. 
 
Se così avesse detto Giuseppe spaventato 
"Maria, io qui ti lascio quello ch'è stato è stato". 
Beh voi non ci pensate che storia sbrindellata 
in quella mangiatoia quel dì sarebbe nata. 
 
RIT. 
 
Guidando una canoa per acque tempestose 
domando col sorriso le rapide furiose 
ben più di una persona mi ha detto che la vita 
mangiata in questo modo è ben più saporita. 
 
RIT. Vedi così va il mondo ognuno la sua arte 
        entra nel gioco e gioca la tua parte 
        si sa non è ancor nato chi goda l'avventura 
        guardando il mondo dietro al buco della serratura 
        guardando il mondo dietro al buco della serratura 
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il SignORE DElla Danza 

RIT. Danza allor dovunque tu sarai 
        sono il signore della danza sai 
        e ti condurrò dovunque tu vorrai 
        e per sempre nell'anima tu danzerai. 

Danzai al mattino quando tutto cominciò 
nel sole e nella luna il mio spirito danzò 
son sceso dal cielo per portar la verità 
e perciò chi mi segue sempre danzerà. RIT. 

Danzai allora per gli scribi e i farisei 
ma erano incapaci e non sapevano imparar 
quando ai pescatori io chiesi di danzare 
subito impararono e si misero a danzare. RIT. 

Di sabato volevano impedirmi di danzar 
ad uno zoppo a vivere a sorridere a danzar 
poi mi inchiodarono al legno di una croce 
ma no non riuscirono a togliermi la voce. RIT. 

nOn Si va in CiElO 

Non si va in cielo in Pininfarina 
perché in cielo non c’è la benzina. 
Non si va in cielo in Pininfarina 
perché in cielo non c’è la benzina... 
Ahiaoo, ahiaoo... 
  
Non si va in cielo in aereoplano 
perché in cielo si va un po' più piano. 
Non si va in cielo in aereoplano 
perché in cielo si va un po' più piano... 
Ahiaoo, ahiaoo... 
  
Non si va in cielo in bicicletta 
perché in cielo si va un po’ più in fretta. 
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Non si va in cielo in bicicletta 
perché in cielo si va un po’ più in fretta... 
Ahiaoo, ahiaoo... 
  
Non si va in cielo con gli occhiali 
perché in cielo siamo tutti uguali. 
Non si va in cielo con gli occhiali 
perché in cielo siamo tutti uguali... 
Ahiaoo, ahiaoo... 
  
Non si va in cielo con il tuo ombrello 
perché in cielo il tempo è sempre bello. 
Non si va in cielo con il tuo ombrello 
perché in cielo il tempo è sempre bello... 
Ahiaoo, ahiaoo... 
  
Non si va in cielo con la cartella 
perché in cielo non c'è la pagella. 
Non si va in cielo con la cartella 
perché in cielo non c'è la pagella... 
Ahiaoo, ahiaoo... 
  
Non si va in cielo col portafoglio 
perché in cielo non c'è imbroglio. 
Non si va in cielo col portafoglio 
perché in cielo non c'è imbroglio... 
Ahiaoo, ahiaoo... 
  
Non si va in cielo in minigonna 
perché in cielo c'è la Madonna. 
Non si va in cielo in minigonna 
perché in cielo c'è la Madonna... 
Ahiaoo, ahiaoo... 
  
Se tu vai in cielo prima di me 
apri un buchino e tira su anche me. 
Se tu vai in cielo prima di me 
apri un buchino e tira su anche me. 
Ahiaoo, ahiaoo... 
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viva la gEntE 

Ho visto stamattina mentre andavo a lavorar 
il lattaio, il postino e la guardia comunal. 
Per la prima volta vedo gente intorno a me. 
Ieri non ci badavo non so proprio perché. 

RIT. Viva la gente la trovi ovunque vai 
        viva la gente simpatica più che mai! 
        Se più gente guardasse alla gente con favor 
        avremo meno gente difficile 
        e più gente di cuor 
        avremo meno gente difficile 
        e più gente di cuor. 

Dal nord e dal sud li vedevo arrivar 
come grandi fiumi che discendon verso il mar. 
Quasi una gran festa fatta apposta per un re. 
Vale più delle cose la gente intorno a me. RIT. 

Dentro tutti quanti c’è del bene c’è del mal, 
ma in fondo ad ogni cuore è nascosto un capital. 
Ed ora un sol pensiero mi assilla notte e dì: 
renderli sempre più grandi, che Dio vuole così. RIT. 

COmE un pittORE 
 

Ciao, semplicemente ciao 
difficile trovar parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore 
e farò in modo di arrivare fino al cuore con la forza del colore 
guarda, senza parlare 
  
Azzurro come te, come il cielo e il mare 
giallo come luce del sole 
rosso come le cose che mi fai provare. 
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Ciao, semplicemente ciao, 
disegno l'erba, verde come la speranza, come frutta ancora acerba 
e adesso un po' di blu, come la notte 
bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle 
l'aria puoi solo respirarla 
  
Azzurro come te, come il cielo e il mare 
giallo come luce del sole 
rosso come le cose che mi fai provare. 
  
Per le tempeste non ho il colore 
con quel che resta disegno un fiore 
ora che è estate, ora che è amore 
  
Azzurro come te, come il cielo e il mare 
giallo come luce del sole 
rosso come le cose che mi fai provare. 

 
Di CHE COlORE E’ la pEllE Di DiO 

Buona notte dissi al mio bambino 
Tanto stanco quando il giorno finì 
Allora chiese: “Dimmi papà 
La pelle di Dio che colore ha?” 
 
RIT. Di che colore è la pelle di Dio? 
        Di che colore è la pelle di Dio? 
        E’ nera, rossa, gialla bruna, bianca perché 
        Lui ci vede uguali davanti a sé 
 
Con occhio innocente egli mi guardò 
Mentire non potevo quando domandò: 
“Perché le razze s’odiano papà 
Se siamo una sola umanità?” RIT. 
 
Questo, figliolo, non continuerà 
L’uomo al fine imparerà 
Come dobbiamo vivere noi 
Figli di Dio da ora in poi. RIT. 
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… e con Gesù 

 
Com’è bello come dà gioia 
 
RIT. (uomini) Com’è bello 
        (donne) com’è bello 
        (uomini) come dà gioia 
……..(donne) come dà gioia 
……..(tutti) che i fratelli stiano insieme 
 
(due volte – prima i bambini poi tutti) 
E’ come unguento che dal capo discende 
giù sulla barba di Aronne RIT. 
 
(due volte – prima i bambini poi tutti) 
E’ come unguento che dal capo discende 
giù sugli orli del manto RIT. 
 
(due volte – prima i bambini poi tutti) 
Come rugiada che dall’Ermon discende  
giù sui monti di Sion RIT. 
 
(due volte – prima i bambini poi tutti) 
Ci benedica il Signore dall’alto 
la vita ci dona in eterno RIT. 
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Alleluia – Lodate Iddio 
 
RIT. Alleluia alleluia alleluia (2 v.) 
 
Lodate Iddio nel tempio suo santo 
lodatelo nell’alto firmamento 
lodatelo nei grandi suoi portenti 
lodatene l’eccelsa maestà RIT. 
 
Lodatelo al clangore delle trombe 
lodatelo sull’arpa e le chitarre 
lodatelo coi timpani e coi sistri 
lodatelo sui flauti e sulle corde RIT. 
 
Lodatelo sui cembali sonori  
lodatelo sui cembali squillanti 
ogni vivente celebri il Signore 
lodate lodate Iddio RIT. 
 
 
 
 

Manda il tuo Spirito e tutto è creato 

RIT. Manda il tuo Spirito e tutto è creato 
        e rinnova la faccia della terra 
 
Anima mia benedici il Signore 
Signore mio Dio quanto sei grande 
rivestito di maestà e di splendore 
come di un manto avvolto di luce RIT. 
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Tu stendi il cielo come una tenda 
sulle acque costruisci la tua casa 
delle nubi Tu fai il tuo carro 
cammini sulle ali del vento RIT. 
 
Dei venti fai i tuoi messaggeri 
di fiamme guizzanti i tuoi ministri 
ponesti sulle sue basi  
la terra mai potrà vacillare RIT. 
 
Da un manto la terra era avvolta 
le acque ricoprivan le montagne 
alla tua minaccia son fuggite 
di fronte al tuo tuono han tremato RIT. 
 
Nel luogo proprio i monti sono emersi 
oppure le valli son discese 
per le acque stabilisti un confine 
non torneranno a ricoprir la terra RIT. 
 
Fai nascere le fonti nelle valli 
e scorrono così in mezzo ai monti 
le bestie si dissetano in esse 
la loro sete saziano gli onagri RIT. 
 
Nelle valli presso le sorgenti 
gli uccelli dell’aria fanno nidi 
dimorano al di sopra sulle fronde 
cinguettano e cantano tra i rami RIT. 
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MUSICA DI FESTA 
Cantate al Signore un cantico nuovo: 
splende la sua gloria! 
Grande è la sua forza, grande è la sua pace, 
grande la Sua Santità! 
RIT. In tutta la terra popoli del mondo 
        gridate la sua fedeltà. 
        Musica di festa, musica di lode, 
        musica di libertà. 
 
Agli occhi del mondo ha manifestato  
la sua salvezza. 
Per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri. RIT. 
 
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, 
con tutta la voce 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti di immortalità RIT. 
 
I fiumi ed i monti battono le mani  
davanti al Signore 
La sua giustizia giudica la terra 
giudica le genti RIT. 
 
Al Dio che ci salva, gloria in eterno 
Amen! Alleluia! 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
Gloria a Dio Spirito RIT 
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Col celeste lume 
 
RIT. 1 Col celeste lume tu previenici Signor 
        sempre e dovunque affinchè possiamo 
        con lo sguardo puro e con degno affetto 
        contemplare e accogliere il mistero di cui tu 
        ci hai reso partecipi per Gesù nostro Signor 
 
Vieni Santo Spirito di Dio vieni 
manda a noi dal cielo la tua luce vieni 
 
RIT 2 Vieni vieni vieni Spirito 
          riempi il cuore dei fedeli 
          accendi in essi il fuoco 
          il fuoco del tuo amore 
 
RIT. 1 
 
Padre dei poveri a noi vieni 
tu dispensatore dei doni vieni 
 
RIT. 2 + RIT 1 
 
Vieni o consolatore buono vieni 
ospite dolcissimo dei cuori vieni 
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La luce di Cristo risplende 
 
RIT. La luce di Cristo risplende siano rese grazie a Dio 
        La luce di Cristo risplende siano rese grazie a Dio 
 
Viene la luce vera nel mondo 
quella che ogni uomo illumina 
a coloro che l’hanno accolto  
dona di diventare figli di Dio RIT.  
 
Era in lui la vita e la vita 
era la luce vera degli uomini 
nelle tenebre splende la luce 
e le tenebre non l’hanno vinta RIT.  
 
Io sono la luce del mondo  
non sarà nelle tenebre chi segue me 
la luce avrà della vita 
io sono la luce del mondo RIT. 
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ECCO LE PERSONE CHE CAMMINANO 
CON ME: 

 

 

 

  



17 

LUNGO IL CAMMINO HO RACCOLTO… 
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SPAZIO PER DISEGNI E PENSIERI LIBERI 
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FRA I LUOGHI CHE HO ATTRAVERSATO 
RICORDO IN PARTICOLARE… 
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…QUANTA STRADA ABBIAMO FATTO!!! 
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Parrocchie di Sammartini, Ronchi-Bolognina. Caselle 


	Il Signore della danza

